
 

 

Circolare n. 253 Cerignola, 01/06/2019        
    
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti. Istruzione operative in sede di consiglio di classe. 
               Adempimenti di fine anno. 
 
 
 Le SS.LL. sono convocate per il Collegio Docenti, che si terrà martedì 18 giugno 2019, 
alle ore 17.00, nella sala conferenze, per discutere e approvare i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

- Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
 

1. valutazione PTOF 2018-2019; RAV 2019-2020: proposta di modifica o riconferma; 
Gruppo di studio per applicazione metodologia ricerca-azione; 

2. relazioni F.S. anno scolastico 2018-2019: valutazione;  
3. proposta progettuale: Gruppo Sportivo a.s. 2019-2020;  
4. Piano Annuale per l’Inclusione e proposte PAI a.s. 2018-2019; 
5. proposta calendario scolastico a.s. 2019-2020; 
6. sopravvenute e urgenti. 

 
I docenti  assegnatari  di funzioni strumentali dovranno consegnare le relazioni tre 
giorni prima del Collegio docenti, direttamente all’Ufficio Protocollo ass.te amm.va 
Rinaldi. 
 

Istruzione operative per i  Componenti  dei Consigli di classe: 
 

1. i docenti  dovranno assicurare la presenza in sede almeno 60 minuti prima dell’ora 
di inizio prevista per la classe interessata, considerata la flessibilità delle operazioni di 
scrutinio; 

2. in sede di consiglio, nei casi di sospensione del giudizio, i docenti delle discipline 
interessate compilano la nota informativa alle famiglie, controfirmata dal docente 
Coordinatore; 

3. per le classi che conducono il biennio obbligatorio in sede di consiglio, il coordinatore 
compila il modello di certificazione delle competenze; 
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4. limitatamente alle classi d’esame, i Coordinatori provvedono alla compilazione delle 
schede dei candidati; 

5. i docenti  devono produrre dichiarazione formale di disponibilità per i corsi di recupero, 
che si terranno nel periodo giugno-luglio, entro il 10 giugno 2019, presso la segreteria 
didattica; 

6. i Consigli di classe si concludono con la compilazione di tutti gli atti e  adempimenti di 
competenza dei rispettivi discenti. 

 

Adempimenti di fine anno 
In vista della conclusione dell’anno scolastico 2018 - 2019 tutti i docenti sono tenuti a : 
 

1. compilare per ogni singola classe e disciplina una relazione finale. Tali relazioni 
devono essere redatte e allegate al registro verbali. Sono da trattare: 

a) la situazione della classe (partecipazione,  impegno, metodo di studio, progressione 
nell’apprendimento, livello medio raggiunto nella classe); 

b) l’organizzazione didattica del percorso formativo (obiettivi disciplinari in relazione alle 
finalità formative generali, metodologia di insegnamento e strategie didattiche, 
modalità di verifica e criteri di valutazione, eventuali interventi di recupero, strumenti 
didattici, libri di testo ed altri materiali, laboratori, eventuali altre attività  integrative; 

2. premesso che il personale docente è obbligato a restare in servizio fino al 30 giugno, i 
docenti potranno presentare domanda di ferie a decorrere dal 17 giugno 2019, per il 
periodo compreso tra il 1° luglio al 31 agosto; 

3. tutti i docenti a tempo indeterminato e con contratto fino al 31/08, non impegnati nelle 
commissioni d’esame di Stato, sono obbligati alla presenza nei giorni delle prove 
scritte  dell’esame di Stato, previste per il 19-20 giugno 2019; 

4. per le operazioni di integrazione scrutinio finale, previste per gli alunni con 
sospensione del giudizio, è fissato il seguente calendario: 

• pubblicazione date per corsi di recupero: entro il 21/06/2019; 

• preparazione recupero debiti: dal 24/06 all’08/07/2019;  

• verifiche e scrutini finali corsi di recupero dal 10 al 15 luglio 2019. 
 

Comitato di valutazione 
 

I professori Cirulli, Pedico, Cisternino, Cavaliere, i docenti eletti nel CVD, Palermo, 
Antonacci, Gallo, i tutor, Lionetti, Valente, sono convocati nell’Auditorium “U. 
Albanese” martedì 18 giugno,  alle ore 15:30.  
I docenti neo immessi e i tutor produrranno le relazioni 3 giorni prima dalla  
convocazione. 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Salvatore Mininno 
                                                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                             ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 


