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C I R C O L A R E N. 258
175/D

A tutti i docenti
sede

Oggetto: Adempimenti conclusivi a.s. 2010/1 1

II Collegio dei Docenti viene convocato per il 17/06/201 1 alle ore 9.00 con il seguente o.d.g.:
• Modifiche asserto orano a.s, 201 1/2012
• Organizzazione corsi di recupero estivi
• Relazioni Funzioni Strumentali
• Convocazione Collegio dei Docenti a,s, 201 1/2012
• Programmazione attività per Commissioni e Dipartimenti
• Esami di idoneità e integrativi
• Varie ed eventuali.

I 18/06/2011
Si ricorda ai sigg- docenti che» in occasione degli scrutini finali, dovranno predisporre i seguenti
materiali da consegnare ai coordinatori di classe:

1. Programmi svolli (in duplice copia firmali da almeno due alunni)
2. Relazione finale per ogni classe (escluse le classi V perché inglobate nel documento del 15

maggio)
ì Giudizi individuali degli alunni con valutatone non sufficiente.

I docenti coordinatori dovranno provvedere alla acquisizione dei prospetti valutativi dei docenti
afferenti ai singoli Consigli di Classe ed alla compilazione del tabellone generale dei voti. Detto
tabellone andrà consegnato in Presidenza entro giovedi 9 giugno 201 1 per le classi i cui scrutini sono
previsti per giorno 11/06/201 1, entro 1 1 giugno 201 1 per tutte le altre.
1 docenti prowcderanno, nel rispetto dei termini di cui sopra , a:

• consegnare i compiti svolti alla segreteria didattica;
• consegnare al coordinatore le valutazone disciplinari delle proprie elassi ed una relazione sulla

classe e sul programma svolto;
• predisporre giudizi individuali relativi alle valutazoni dei singoli alunni con valutazone

insufficiente . Tali giudizi dovranno essere analitici ed esaustivi;

e Istituto ir possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO
9001:2003 (Cert N*: 7786/A )

pn la progettazione ed erogazione di MX\I?.I di formazione supcriore e continua (EAi37).


