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OGGETTO: Scrutini finali a.s. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In ottemperanza alla delibera del Collegio dei Docenti 

CONVOCA, 
con la presenza dei soli docenti, presso la sede dell’Istituto in via Biancavilla n. 10 – Catania - i 

Consigli di Classe secondo il seguente calendario: 

GIORNO CLASSI  ORARIO 

Venerdì 8 giugno 2018 
mattina 

 
1^ sez. A 
1^ sez. B 
2^ sez. A 
2^ sez. B 

 

 
Scrutinio finale 

 
Ore 10.00 – 10.30 
Ore 10.30 – 11.30 
Ore 11.30 - 12.30 
Ore 12.30 – 13.30 

pomeriggio  1^ sez. OAS 
2^ sez. OAS 

Scrutinio finale Ore 14.30 - 15.30 
Ore 15.30 - 16.00 

 
 3^ sez. OAS 

 
Ammissione Es. di 

qualifica 
Ore 16.00 – 17.00 

 
 4^ sez.  S.C 

 
Scrutinio finale Ore 17.00 – 17.30 

 5^ sez. S.C 
 

Ammissione Es. di 
stato 

Ore 17.30 – 18.30 
 

Lunedi 11 giugno 5^ sez. A 
 

Ammissione Es. di 
stato 

Ore 09.00 -  10.30 

 5^ sez. B 
 

Ammissione Es. di 
stato 

Ore 10.30 - 12.00 

Martedì 12 giugno 3^ sez. A 
3^ sez. T 
3^ sez. B 
4^ sez. B 

Scrutinio finale Ore 09.00 – 10.00 
Ore 10.00 – 11.00 
Ore 11.00 – 12.00 
Ore 12.00 – 13.00 
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Ordine del giorno (alla presenza dei soli docenti): 

1. Analisi dell’andamento didattico – disciplinare della classe 

2. Scrutini 2^ quadrimestre (si ricorda che il Consiglio in questa fase deve essere perfetto); per 

le classi quinte: ammissione o non ammissione agli Esami di Stato; per la classe terza OAS: 

ammissione agli esami di qualifica 

3. Comunicazione alle famiglie degli alunni con giudizio sospeso o non ammessi alla classe 

successiva; 

4. Per le  classi del triennio: assegnazione del credito scolastico e formativo 

5. Per le classi seconde: certificazione delle competenze di fine biennio 

6. Programmazione delle attività di recupero, per gli alunni con giudizio sospeso 

7. Varie ed eventuali 

Si comunica che il caricamento dei voti dovrà effettuarsi attraverso il servizio on line “Argo web” 

accessibile da qualsiasi postazione internet. 

Ciascun Docente dovrà: 

1. Accedere al sito web del ns. Istituto (www.istitutotecnicoregionalecatania.it); 
2. Cliccare sul link  Portale Argo; 
3. Selezionare, all'interno dell' area di interesse, il collegamento ad Argo scrutinio web 
4. Digitare le proprie credenziali d’accesso (nome utente e password) 
5. Selezionare la classe; 
6. Caricare i voti e le assenze relative al 2° quadrimestre; 
7. Confermare l’operazione effettuata 

I coordinatori delle classi del triennio, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, avranno cura 

di compilare l’apposito prospetto . 

Si ricorda,  altresì, che a conclusione dello scrutinio i coordinatori di classe, dovranno redigere, 

secondo i modelli predisposti : 

- Il verbale dello scrutinio 

- la comunicazione da inviare alle famiglie degli alunni con sospensione del giudizio di ammissione. 

La modulistica relativa agli scrutini ( mod. verbale, comunicazione alle famiglie ect….) è disponibile 

presso l’ufficio di vicepresidenza.  

 

Le SS.LL. sono tenute a completare le suddette operazioni rigorosamente almeno  due giorni prima 

della data fissata per lo scrutinio. 

Al fine di agevolare lo svolgimento degli scrutini, si invitano tutti i Docenti a prendere visione della 

scheda riguardante gli alunni con giudizio sospeso 



 
Tale scheda, che va compilata per ogni singola disciplina da recuperare per ogni alunno, contiene 
sintetiche indicazioni in merito: 

·  alle principali difficoltà alla base dell’insufficienza finale da recuperare; 

·  al programma di riferimento per le attività di recupero e la prova finale; 

·  alla tipologia della prova finale;  

Nel caso si preveda il recupero tramite corso vero e proprio, per gli studenti con più insufficienze, il 
consiglio di classe concorderà le priorità rispetto ai corsi da  proporre agli interessati, avendo 
l’avvertenza di richiedere la frequenza per un massimo di due corsi. Ad ogni corso potranno 
partecipare al massimo quindici studenti. 
Per il recupero affidato allo studio individuale, i docenti interessati provvederanno a consegnare agli 
studenti precise istruzioni sul lavoro da svolgere per il recupero delle carenze.  
--- Le incombenze di chiusura anno scolastico sono:  
1. I docenti coordinatori delle quinte classi dovranno controllare l’esatta compilazione di tutti i 
documenti didattici, che saranno trasmessi alle commissioni;  

2. la presentazione dei programmi svolti firmati da due allievi; - (in duplice copia),  

3. la consegna delle relazioni finali, ove risultino in modo inequivocabile, gli obiettivi raggiunti, gli 
strumenti e i metodi adottati; - (in duplice copia); il modello della relazione finale è scaricabile dal 
sito della scuola 

4. la consegna (alla Prof.ssa M. Torregrossa per l’I.T.R. e alla Prof.ssa P. Testa per l’I.P.S.C.):  
1. delle verifiche scritte fascettate;  

2. dei registri personali debitamente compilati e firmati;  

 
<<< Si ricorda che la partecipazione agli scrutini è un obbligo di servizio per ogni insegnante. 

Nell'ipotesi che un docente, per gravi e documentati motivi dovesse assentarsi, oltre a fornire 

puntualmente la documentazione necessaria, dovrà adoperarsi per informare la presidenza, 

quanto prima possibile, al fine di facilitare la sostituzione con altro docente della stessa disciplina 

in servizio presso la scuola. >>> 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93  


