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         Ai docenti   

delle classi S4-S5-S6 

della European High School 

 

e p.c. DSGA 

 

Oggetto: Calendario scrutinio finale classi S4-S5-S6 a.s. 2018/2019 

  Si comunica che gli scrutini in oggetto si svolgeranno presso la sede della European 

High School nelle date sottoindicate con il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi dell'andamento didattico-disciplinare; 

2. Scrutinio. 

Orario Lunedì   

8 luglio 2018 

Martedì     

9 luglio 2018 

16:30 - 17:15 4^AEE 5^AEI 

17:15 - 18:00 5^AEE 6^AEI 

18:00 - 18:45 6^AEE 6^BEI 

18:45 - 19:45 4^AEI  

Si riportano, di seguito, gli adempimenti per lo scrutinio finale: 

� Ciascun docente effettuerà la verifica e il controllo relativi all'esattezza dei voti e 

degli argomenti svolti sul registro online entro e non oltre le ore 12:00 del 

07/07/2019. 

� Ciascun docente inserirà online le proprie proposte di voto (numeri interi o mezzo 

voto) entro e non oltre le ore 12:00 del 07/07/2019. 

� Ciascun docente per la propria disciplina predisporrà, per gli studenti con 

insufficienza grave, la scheda delle carenze che consegnerà in sede di scrutinio. Si 

raccomanda di compilare la scheda registrando in modo analitico le carenze. 

� Ciascun docente per la propria disciplina stamperà i voti del 2° semestre e 

consegnerà il prospetto in sede di scrutinio. 

� Ciascun docente per la propria disciplina stamperà il riepilogo delle attività svolte 

nel 2° semestre e consegnerà il prospetto in sede di scrutinio. 
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� Ciascun docente predisporrà la relazione finale relativa all’attuazione didattico-

disciplinare per competenze che consegnerà in sede di scrutinio. 

� Ciascun docente predisporrà n. 2 copie dei programmi effettivamente svolti, 

sottoscritti da almeno 2 studenti che consegnerà in sede di scrutinio. 

� Ciascun docente dovrà consegnare in segreteria, entro e non oltre le ore 12:00 del 

05/07/2019:  

� le verifiche scritte corrette e registrate sul registro online;  

� Il Tutor Focal Point controllerà, prima dello scrutinio, l'avvenuto inserimento di 

tutte le proposte di voto e assenze per materia. 

�  Il Tutor Focal Point controllerà il monte ore totali di frequenza di ciascuno 

studente, ai fini della verifica, in sede di scrutinio, della validità dell'a.s. 

 

Si ricorda che: 

� in sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, 

dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno. La promozione 

dell'allievo deve discendere da una approfondita analisi del Consiglio di 

Classe circa la possibilità che l'alunno, nonostante le eventuali carenze 

formative riscontrate, possa raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline interessate nell'anno scolastico successivo 

e possa seguire proficuamente il programma di studi di detto anno 

scolastico. 

� Il voto finale sul grado di conoscenza raggiunto dall'allievo in una 

determinata disciplina costituisce il frutto di una valutazione complessiva 

del suo integrale percorso formativo e, non si può basare solo e unicamente 

sulla semplice media aritmetica delle valutazioni conseguite dall'alunno 

durante l'anno scolastico nelle singole discipline.  

 

Gli orari del calendario degli scrutini possono essere soggetti a variazioni legate al 

lavoro di ciascun consiglio di classe. E' opportuno perciò che ciascun docente sia 

presente a scuola in anticipo di mezz'ora rispetto agli orari indicati. 

Si ricorda, inoltre, che ciascun docente è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio.  

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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