
Avola, 
Circolare n, U,  4 1-, 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSflA. 

All'albo ori line 

Atti 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 201812019. 

Tutti i Docenti devono consegnare, j Se rete entro e non oltre il 15 giugno 2019: 

Relazione finale sulla Classe in duplice copia (tranne per le Classi quinte) contenente: la 
programmazione attuata e l'eventuale scarto rispetto alla programmazione iniziale; i criteri 
didattici e dì valutazione seguiti; 
L nd,cazione analitica dei numero medio di intrrcgazion', verffiche e conpm mei va 'do 'n 

dettaglio quando le prove siano in numero esiguo; 
11 grado di preparazione raggiunto dagli allievi; la partecipazione, il comportamento e 
l'interesse rilevato; 

- Le attività, effettivamente svolte nelle singole Classi, con l'indicazione del libro di testo in 
adozione; 

- L'eventuale recupero di lacune; i rapporti con le famiglie; 
- L'uso dei sussidi didattici; 
• Le eventuali osservazioni e proposte; 
- Il Coordinatore dovrà consegnare la relazione finale sull'andamento della Classe; 

Gli e abarati e i compili 

Decenti delle Classí seconde - A ri M - 'I uR - ENO E LICEI - dovranno consegnare la 
re zio" e Cc:l'av venuto recupero relativo agi' alunni provenienti as altre 5CL r, o da aitr 

.1: 	 . 

Ti Do enti di Potenziamento dovranno consegnare una relazione sul lavoro svolto 

'e le classi quinte tutti i compiti relat'vi a'e prove scntte iei'u t ma ree 
eost , tuìseono atti d esame e qna -d' do 'ranno essere naso, a oscs'z'ce se riciiest,, cade 
:crr,s'ani 
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I Decenti delle Classi quinte dovranno consegnare la suddetta documentazione, entro 

e non oltre il 08 giugno 2019, al fine di predispone per tempo tutta la documentazione 

necessaria per gli Esami di Stato. 

I decenti delle Classi quinte dovranno predispone, per ogni disciplina e per ogni 
alunno, un giudizio che tenga conto dei grado di preparazione, della partecipazione al dialogo 
educativo e delle capacità di sintesi raggiunte al termine dei cielo di studi. 

Fino ai 30 giugno 2019, i Docenti non impegnati negli Esami di Stato, resteranno 
regolarmente in servizio e a disposizione della Scuola, nel caso in cui si presenti la necessità 
di sostituire i Commissari d'esame. 

Tutti i Decenti sono tenuti a presentare in Segreteria - Ufficio Protocollo, entro il 15 
giugno 2019, istanza per fruire delle ferie (32 giorni) e delle festività soppresse (4 giorni). il 
modello dell'istanza, allegato alla presente circolare, può essere ritirato anche presso la 
Segreteria - Ufficio Personale,  sig,ra. Dell'Albani Sebastiana e sig. Bianca Sebastiano, 

Ogni Docente dovrà consegnare in vicepresidenza, entro il 15 giugno 2019, il 
foglio indicante la disponibilità ad effettuare i Corsi di recupero sia nelle proprie Classi 
che nelle altre. 

Si comunica che sui sito della Scuola è possibile reperire i seguenti files word: 
Giudizi sintetici di ammissione per le classi quinte; 
Disponibilità ad effettuare corsi di recupero. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle presenti indicazioni 

M 5- u -  3 dei LICE, 
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