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                                                             Esperia, 1° giugno 2017 
 
 
 

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado  
 

LORO SEDI 
 

Agli atti 
 
Oggetto: Scrutini di fine anno scolastico 2016-2017 - Scuola Secondaria di 1° Grado. 
 
I Consigli di Classe, con la partecipazione  dei soli docenti, sono convocati presso la sede centrale 
di Esperia, nelle ore e nei giorni sotto indicati con il seguente o.d.g.: 
 

1. Andamento didattico-disciplinare; 
2. Scrutinio finale 

 
 
 
 
Plesso di Coreno Ausonio 
 
Venerdì 9 giugno 2017 Classe 1^ C Classe 3^ C Classe 2^ C 

Ore 14:00 – 14:30 Ore 14:30 – 15:00 Ore 15:00 – 15,30 
 
Plesso di  Esperia 
 
Venerdì 9 giugno 
2017 

Classe 1^ A Classe 2^ A Classe 3^ A Classe 2^ B Classe 3^ B 
Ore 16.30 – 17.00 Ore 17.00 – 17.30 Ore 17.30 – 18.00 Ore 18.00 – 18.30 Ore 18.30 – 19.00 

 
Plesso di Ausonia 
 
Sabato 10 giugno 
2017 

Classe 1^ A Classe 2^ A Classe 3^ A Classe 1^ B Classe 2^ B 
Ore 16.30 – 17.00 Ore 17.00 – 17.30 Ore 17.30 – 18.00 Ore 18.00 – 18.30 Ore 18.30 – 19.00 

 
I coordinatori di classe abilitati ad operare sul registro elettronico per compiere le operazioni di 
scrutinio sono  quelli nominati in precedenza. 
 
 
 
 



ESAMI 
        

SCRUTINI FINALI E RELATIVI ADEMPIMENTI 

Per l’ammissione alla classe successiva, eventuali casi in discussione dovranno essere segnalati al dirigente 
tramite una relazione scritta dal coordinatore entro e  non oltre il 31 maggio. Le famiglie di tali alunni in 
discussione devono essere informate sul rendimento durante tutto l’anno scolastico tramite comunicazioni 
scritte e/o convocazioni ai colloqui individuali con i docenti e devono essere avvisate sul probabile esito 
finale.  
a. Relazioni individuali del docente  
Entro la data prevista per lo scrutinio, ogni docente dovrà predisporre la relazione individuale in formato 
digitale: una copia del file andrà allegata al registro personale (bottone Programmazioni) e un copia andrà 
inviata al prof. Fionda (g.fionda @alice.it) utilizzando il modello allegato. (Allegato 1)   
N.B. Per chi ha più classi le valutazioni devono essere specifiche per la classe considerata, salvo alcuni punti 
che possono essere comuni a tutte le classi. 
b. Elaborati scritti  
Sempre entro la data prevista per lo scrutinio della classe ogni docente avrà cura di verificare che gli 
elaborati siano stati opportunamente corretti, valutati e conservati nell’apposita cartelletta. 
c. Relazione finale del Consiglio di classe 
Entro la data prevista per lo scrutinio dovranno essere predisposte, a cura del docente coordinatore, le 
relazioni delle classi prime e seconde: una copia, firmata da tutti i docenti, deve essere allegata al registro 
dei verbali all’atto dello scrutinio, il file relativo deve essere inviato per l’archiviazione digitale al prof. 
Canetri (franco.canetri@alice it) sulla base del modello. (Allegato 2) 

d. Colloqui di valutazione 
Il ricevimento genitori per i colloqui di valutazione si terranno  23.06.2017 dalle ore   9.00 alle  12.00. 
In tale occasione i coordinatori avranno cura di comunicare ai genitori degli alunni promossi pur in presenza 
di carenze che tali carenze saranno oggetto di una specifica prova di valutazione nelle prime settimane del 
prossimo anno scolastico(settembre) 

2. ESAME DI STATO DI FINE CICLO –  
Referente per gli esami di Stato di I ciclo sarà il professor F. Canetri. 
a. Giudizio di idoneità 
L’ammissione è disposta dal Consiglio di classe con giudizio di idoneità per gli alunni che hanno conseguito 
in ogni disciplina di studio e nel comportamento un voto non inferiore a sei decimi. L’eventuale non 
ammissione all’esame è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe.  
Il giudizio di idoneità sarà espresso in decimi dal CdC, considerando il percorso scolastico costruito 
dall’allievo nella scuola secondaria di I grado, e calcolato secondo lo schema assunto con delibera dal 
Collegio Docenti del nostro Istituto. Scadenza: lo scrutinio 
b. Presentazione della classe terza 
Entro la data prevista per lo scrutinio dovranno essere predisposte, a cura del docente coordinatore, le 
relazioni di presentazione della classe sulla base del modello (Allegato 3) che riporta i punti essenziali da 
sviluppare. La relazione andrà stampata in duplice copia (la prima allegata al registro verbali, la seconda 
inserita nella cartella d’esame). Anche in questo caso, per l’archiviazione digitale, il relativo file andrà 



inviato al prof. F. Canetri (franco.canetri @alice  it) 
c. Programmi d’esame 
Entro la fine del mese di maggio i docenti della classi terze avranno cura di consegnare i programmi delle 
singole discipline che dovranno essere presentati con un certo anticipo alle classi e firmati da due alunni. 
Tali programmi dovranno inoltre presentare una breve premessa che motivi la scelta degli argomenti in 
elenco. Una copia verrà inserita nella cartella d’esame mentre il file va inviato al prof. Bianchi 
(elcholo80@gmail.com) per la pubblicazione sul sito della scuola a disposizione di tutti gli alunni. 
d. Cartella d’esame 
Entro la data prevista per lo scrutinio i coordinatori provvederanno a raccogliere nella cartella d’esame il 
seguente materiale: 
1. programmi d’esame delle varie discipline; 
2. griglia per la correzione degli elaborati per la prova orale, modelli per i giudizi; 
3. fotocopia della relazione finale della classe. 

e. Calendario esame di Stato 
Sulla base della normativa vigente per lo svolgimento dell’esame di Stato, in attesa dell’approvazione da 
parte del presidente di commissione, si comunica il seguente possibile calendario: 

Lunedì 12 giugno 2017 Riunione preliminare dei commissari ( ore 16.00) 
Martedì 13 giugno 2017 Prova scritta di Italiano 
Mercoledì 14 giugno 2017 Prova scritta di Francese 
Giovedì 15 giugno 2017 Prova INValSI 
Venerdì 16 giugno 2017 Prova scritta di Inglese 
Sabato 17 giugno 2017 Prova scritta di Matematica 
La calendarizzazione delle prove orali sarà stabilita dal Presidente della Commissione 

 

Il calendario di assistenza alle prove scritte, orali e scrutini finali verrà comunicato dal presidente in seduta 
di riunione preliminare 

Ringrazio e porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
         (Prof.ssa M. P. Giuliano) 

 

 

 


