
 

 

 
Prot. n. 3726/C27  

Circolare n. 230 

Imperia, 31 maggio 2019  

Ai Docenti  

Oggetto: scrutini finali, anno sc. 2018/2019  
 

I Consigli di classe sono convocati da martedì 11 giugno a venerdì 14 giugno 2019, secondo il piano annuale delle 

attività, presso la sede centrale, P. De Negri, 2, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:  

 

CLASSI PRIME  

1. verifica della progettazione didattico-educativa dell’anno scolastico 2018/2019 e rispondenza della classe;  

2. valutazione finale degli alunni ai fini dell’ammissione all’anno di corso successivo: verifica validità anno scolastico 

in base alla frequenza, attribuzione dei voti di comportamento e di profitto;  

3.comunicazione alla famiglia nei casi di sospensione del giudizio o di non ammissione.  

 

CLASSI SECONDE  

1. verifica della progettazione didattico-educativa dell’anno scolastico 2018/2019 e rispondenza della classe;  

2. valutazione finale degli alunni ai fini dell’ammissione all’anno di corso successivo: verifica validità anno scolastico 

in base alla frequenza, attribuzione dei voti di comportamento e di profitto;  

3. comunicazione alla famiglia nei casi di sospensione del giudizio o di non ammissione;  

4. certificazione assolvimento obbligo scolastico  

 

CLASSI TERZE E QUARTE  

1. verifica della progettazione didattico-educativa dell’anno scolastico 2018/2019 e rispondenza della classe;  

2. valutazione finale degli alunni ai fini dell’ammissione all’anno di corso successivo: verifica validità anno scolastico 

in base alla frequenza, attribuzione dei voti di comportamento e di profitto;  

3. attribuzione del credito scolastico;  

4.comunicazione alla famiglia nei casi di sospensione del giudizio o di non ammissione.  

 

CLASSI QUINTE  

1. verifica della progettazione didattico-educativa dell’anno scolastico 2018/2019 e rispondenza della classe;  

2. valutazione finale degli alunni ai fini dell’ammissione agli esami di stato anno scolastico 2018/2019: verifica validità 

anno scolastico in base alla frequenza, attribuzione dei voti di comportamento e di profitto;  

3. attribuzione del credito scolastico;  

4. certificazione finale PCTO;  

5. comunicazione agli interessati nei casi di non ammissione all’esame di Stato  

 

Per gli adempimenti dei docenti e dei tutor, si vedano gli allegati  

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore)  

 

 

 

 
Allegati reperibili in www.liceoamorettieartistico.edu.it – Docenti – area riservata – Scrutini finali a.s. 2018/19  

- scheda guida con le indicazioni operative, per tutti i docenti  

- modello di relazione tutor (allegato 4) 

- tabella corrispondenza tra voti e giudizi (allegato 5), per docente curatore degli atti  

- modello di verbale, per docente Curatore degli atti 

- prospetto descrizione attività per attribuzione credito scolastico (Allegato 8), per docenti tutor triennio 

- prospetto discipline – assi (allegato 11), per docenti tutor classi seconde 

- scheda giudizio sospeso, per tutti i docenti 


