
 

Prot. n.1283-A/19       Piaggine 05-06-2019 

Ai Sigg. Docenti del Liceo delle Scienze Umane di  

 PIAGGINE 

 

Agli Atti – Al sito web www.scuolepiaggine.gov.it 

 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019 nel Liceo delle Scienze Umane. 

 

 Si comunicano di seguito gli adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019. 

 Termine delle lezioni:  08.06.2019 

 Scrutini finali:   08 giugno 2019  

 Comitato di valutazione:  14 giugno 2019 ore 15.30 

 Collegio dei docenti:  14 giugno 2019 ore 16.30 

 Riunione preliminare  

Esami di stato conclusivi  

del 2° ciclo:     17 giugno 2019 – ore 8.30 (nella sede della commissione titolare). 

 

1) Calendario scrutini finali 
Classe V A Ore 18.45 – 19.30 

Classe IV A Ore 19.30-  20.15 

 

2) Pubblicazione dei risultati degli scrutini: 

I risultati degli scrutini saranno pubblicati, salvo motivi ostativi,  mediante affissione  all’albo  

della scuola come di seguito indicato: 

 13/06/2019 Scuola S. 2° grado  - Classe V sez A -   ore 12.00 

 14/06/2019 Scuola S. 2° grado  - Classi  IV sez A - ore 12.00 

 

3) Esami di stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione 

 Calendario riunione preliminare e prove scritte:   

- Riunione preliminare  17  giugno 2019 alle ore 8:30. 

- Prova scritta di italiano  18/06/2019 

- Seconda prova scritta  19/06/2019 

Il calendario di tutti gli altri adempimenti verrà stabilito dalla Commissione d’esame. 

 

4) Consegna e date documenti scolastici. 

Tutti gli atti finali e i documenti scolastici recheranno la data del consiglio di classe; 

Con il termine delle attività didattiche, le SS.VV. sono tenute a consegnare i seguenti documenti: 

- I programmi svolti, debitamente firmati dalle SS.VV. e da almeno 2 alunni della classe, da 

inserire in “Materiali didattici” del registro elettronico. 

- Le verifiche scritte del secondo quadrimestre. 

- La domanda delle ferie per l'a.s. 2018/19. 

Per la Classe quinta  sarà necessario mettere a disposizione della Commissione Esaminatrice 

una copia cartacea sia dei programmi svolti che della relazione finale. 
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Si comunica ancora che i documenti sopra citati dovranno essere consegnati, 

improrogabilmente, al termine dei rispettivi Consigli di Classe. 

Al fine di garantire una corretta conclusione delle attività didattiche ed un regolare svolgimento 

degli adempimenti di fine anno scolastico, è richiesta la massima collaborazione di tutti. 

 

5) Consigli di classe di fine anno 

Alla fine di ogni scrutinio i coordinatori di classe consegneranno in segreteria le eventuali 

comunicazioni  già compilate da comunicare  tempestivamente alle famiglie degli alunni. La 

documentazione si riferisce  a : 

- Comunicazione di non ammissione alla classe successiva. 

- Comunicazione dei debiti. 

I coordinatori di classe provvederanno a consegnare presso gli uffici di segreteria  i risultati 

degli scrutini man mano che si concludono le sedute e, comunque, non oltre le ore 9.00 del 

giorno10.06.2019. 
 

6) Disponibilità corsi di recupero. 

Le richieste relative alla disponibilità ad effettuare i corsi di recupero nel periodo estivo 

vanno consegnate entro sabato 15 giugno 2019. 

 

7) Altri adempimenti. 

 Nei giorni degli esami gli insegnanti non impegnati in commissioni d’esame dovranno 

considerarsi a disposizione. 

 Congedo ordinario: le SS. VV. consegneranno entro il giorno 30.06.2019, unitamente a tutti 

gli altri atti, la richiesta di ferie e festività soppresse, (sottraendo i giorni di ferie già fruiti) 

indicando, a margine, il recapito estivo con il numero di telefono.  

 Le chiavi dei plessi saranno consegnate presso gli uffici di segreteria entro il 30 giugno 

2019. 

 I docenti coordinatori di classe e i docenti responsabili delle aule multimediali  si 

accerteranno  che i colleghi abbiano provveduto alla restituzione di tutto il materiale e al 

riordino delle aule. 

 I docenti assegnatari di funzione strumentale e di progetti  presenteranno la relazione sul 

lavoro svolto entro il giorno 14 giugno 2019. 

 Di tutti gli adempimenti di cui alla presente circolare, verrà data comunicazione al personale 

ausiliario da parte del coordinatore di plesso per le operazioni di apertura e chiusura 

dell’edificio scolastico. 

 Eventuali ulteriori adempimenti saranno comunicati con note successive.  

 
Il  Dirigente Scolastico 
  Prof. Mimì Minella   

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              
         dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 


