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Ai Docenti
SEDE
OGGETTO: Adempimenti di fine anno
Si ricorda ai Docenti che entro il giorno giovedì 8 giugno 2017 è necessario:
-

-

completare online i registri elettronici personali, debitamente ed accuratamente in ogni
parte avendo cura di inserire i programmi svolti delle singole materie nella sezione
DIDATTICA)
consegnare i compiti scritti negli spazi predisposti .

Si precisa inoltre che:
- i docenti invieranno in vicepresidenza (vicepresidenzaliceosocrate@gmail.com) i
programmi mimini per gli alunni con sospensione del giudizio e i programmi
personalizzati per gli alunni H, BES e DSA con sospensione del giudizio .
- i referenti dei dipartimenti avranno cura di coordinare la scelta dei testi per le prove
scritte di settembre e di consegnarle in busta chiusa in vicepresidenza entro il 30
giugno 2017
- i docenti interessati ad effettuare corsi di recupero dovranno comunicarlo in
vicepresidenza entro giovedì 8 giugno (i corsi avranno inizio lunedì 3 luglio e
termineranno venerdì 14 luglio)
- i docenti consegneranno in vicepresidenza la domanda di ferie segnalando il recapito
estivo, il telefono fisso e cellulare e la mail ( le ferie non potranno prolungarsi oltre il
31 agosto 2017)
- i docenti inseriranno le proposte di voto per gli scrutini finali sul registro elettronico
con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data degli scrutini
- i docenti non impegnati in esami di stato sono tenuti a rimanere a disposizione fino al
giorno 30 giugno 2016, assicurando la presenza, in caso di necessità ,di assistenza agli
Esami di Stato
(si ricorda che in tutti i casi di richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 la visione del registro personale è
sempre presente. Il voto proposto in sede di scrutinio deve essere desunto da un “congruo” numero di valutazioni. Raccomando
che tutti i Docenti abbiano acquisito valutazioni nel numero “congruo” stabilito dalla legge (art. 79 R.D. 653/25). In particolare
nelle materie cosiddette “orali”, ferma restando la possibilità di acquisire valutazioni con quante si voglia prove scritte, occorre
che vi siano valutazioni su prove effettivamente orali e ciò è tassativo, per ovvi motivi deontologici oltre che formali, nel caso di
valutazioni finali di insufficienza. Le proposte di voto inserite a sistema potranno ovviamente essere modificate in sede di
scrutinio).
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