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Prot. n° 4386         Roma, lì 31/05/2016 

CIRCOLARE N. 435 

           Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web ( area docenti ) 

Oggetto: scrutini finali e adempimenti di fine anno scolastico 2015/2016 

1) SCRUTINI FINALI 

Come previsto nel piano annuale delle attività, gli scrutini finali avranno luogo secondo il 

seguente calendario: 

SCRUTINI SECONDO PERIODO 

      
  

MERCOLEDÌ 

8 GIUGNO 

GIOVEDÌ  

9 GIUGNO 

VENERDÌ  

10 GIUGNO 

  
8 --9 1EL 8 --9 1HL 

  
9--10 2EL 9--10 2HL 

  
10--11 3EL 10--11 3DL 

  
11--12 1FL 11--12 1GL 

12-13 5B 12--13 2FL 12--13 2GL 

13-14 5C 13-14 pausa 13-14 pausa 

14-15 5A 14-15 3CL 14-15 1L 

15-16 5D 15-16 1I 15-16 2L 

16-17 5E 16-17 2I 16-17 3L 

17-18 5F 17-18 3I 17-18 4L 

18-19 5G 18-19 4I 18-19 3H 

  
SABATO  

11 GIUGNO 
  

LUNEDÌ  

13 GIUGNO 
  

MARTEDÌ 

14 GIUGNO 

8 --9 1BL 8 --9 1G 8 --9 1B 

9--10 2BL 9--10 2G 9--10 2B 

10--11 3BL 10--11 1AL 10--11 3B 

11--12 1CL 11--12 2AL 11--12 4B 

12--13 2CL 12--13 3AL 12--13  ------ 

13-14 pausa 13-14 pausa 13-14 pausa 

14-15 1M 14-15 4AL 14-15 1C 

15-16 2M 15-16 1A 15-16 2C 

16-17 1N 16-17 2A 16-17 3C 

17-18 2N 17-18 3A 17-18 4C 

18-19   18-19 4A 18-19  ------ 



  
MERCOLEDÌ  

15 GIUGNO 
  

GIOVEDÌ  

16 GIUGNO   

8 --9 2H 8 --9 1E 
  

9--10 1D 9--10 2E 
  

10--11 2D 10--11 3E 
  

11--12 3D 11--12 4E 
  

12--13 4D 12--13   
  

13-14 pausa 13-14 pausa 
  

14-15 1IL 14-15 1F 
  

15-16 1DL 15-16 2F 
  

16-17 2DL 16-17 3F 
  

17-18 4CL 17-18 4F 
  

18-19   18-19   
  

 

Prima dello scrutinio i docenti consegneranno tutti gli elaborati scritti effettuati dai loro 

studenti: durante lo scrutinio tutti gli elaborati dovranno essere a disposizione del consiglio di classe 

nel laboratorio in cui si svolgerà lo scrutinio stesso. 

 

Si coglie l’occasione per raccomandare la corretta e precisa tenuta del registro 

personale. 

 

Lo scrutinio avrà luogo in uno dei seguenti laboratori:  

a) informatica 1; 

b) linguistico-multimediale; 

c) informatica 2.  

 

I dati necessari per lo scrutinio saranno inseriti dai ogni docente entro le ore 12,00 del 

giorno 8 giugno 2016 per le classi quinte, entro le ore 19,00 del giorno 8 giugno 2016 per tutte 

le altre classi.  

Le modalità di inserimento sono le seguenti: 

1) utilizzando il browser Mozilla, aprire il sito della scuola www.liceo-amaldi.it; 

2) entrare sul Portale Argo tramite sito della scuola (servizi on line); 

3) selezionare Argo scuola next (NO Argo scrutinio web); 

4) inserire identificativo e password; 

5) selezionare scrutini; 

6) selezionare registrazione valutazioni ed esiti; 

7) selezionare indirizzo e classe; 

8) selezionare periodo (proposte di voto scrutinio finale); 

9) selezionare la materia e inserire voti e assenze; 

10) solo in caso di voto non sufficiente inserire nel campo giudizio sintetico sia il giudizio (usando i 

giudizi precompilati in maiuscola), sia l’elenco dei contenuti oggetto di recupero e di verifica finale 

(l’elenco non va ovviamente inserito per alunni di classi terminali); 

11) indicare, nel campo gestione recupero (si veda icona sovrastante), la tipologia di recupero 

compilando SOLO il campo modalità di recupero e inserendo nel campo gruppo il tipo di prova di 

recupero; 

12) salvare. 

Solo i consigli delle classi seconde compileranno le certificazioni delle competenze acquisite per 

gli studenti ammessi alla classe successiva. 

 

Un docente depositerà in segreteria didattica il seguente materiale: 

 



a) verbale dello scrutinio; 

b) comunicazione alle famiglie con l’indicazione delle materie da recuperare, 

la tipologia di verifica, i contenuti e i voti di tutte le discipline; 

c) comunicazione alle famiglie con l’indicazione della non ammissione alla 

classe successiva; 

d) certificazioni delle competenze (per gli studenti delle classi seconde 

ammessi alla classe successiva). 

 

2) ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2104 

 

Si ricorda che per la fine dell’anno scolastico, 8 giugno 2016, e comunque prima degli 

scrutini, i docenti delle classi prime, seconde, terze e quarte faranno pervenire in segreteria 

didattica: 

    - n. 1 copia programmi finali per ogni classe e disciplina (il docente dovrà comunicare il 

programma agli studenti e registrare l’avvenuta comunicazione sul registro di classe e sul 

registro personale PRIMA DELLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO); 

    - n. 1 relazione finale per ogni classe da parte di ciascun docente. 

Si ricordano inoltre i seguenti impegni: 

1) i registri personali verranno consegnati all’Ufficio di Presidenza il giorno dell’ultimo 

scrutinio in cui il singolo docente sarà impegnato; 

2) i docenti non impegnati nelle Commissioni degli Esami di Stato, rimarranno a 

disposizione della scuola fino al 30 giugno 2016 e, su richiesta delle commissioni, 

assicureranno la presenza in istituto nei giorni delle prove scritte secondo il seguente 

calendario: 

 il giorno 22 giugno 2016 alle ore 8.00 per la prova scritta di Italiano sono 

convocati i docenti delle materie: Matematica – Fisica  - Scienze – Disegno – 

Inglese – Francese -  Religione; 

 il giorno 23 giugno 2016 alle ore 8.00 per la prova scritta di  matematica  sono 

convocati i docenti delle materie: Lettere -  Filosofia e Storia –  Educazione 

Fisica; 

 il giorno 27 giugno 2016 alle ore 8.00, per la terza prova scritta, sono convocati 

tutti i docenti;  

3) convocazione Collegio docenti  giovedì 1 settembre 2016 ore 8.00; 

4) le domande di ferie (decurtate dei giorni di ferie già fruiti) verranno consegnate alla 

Segreteria del Personale entro il 30 giugno 2016. 

 

          

Il dirigente scolastico 

    Fabio Cannatà 

 


