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CIRCOLARE n. 289 del 31/05/2019 
Rettifica oraria Rif. Circolare n. 8 - 11/09/2018 

Al Personale Docente  

Al sito web 

AL D.S.G.A. 

 Oggetto: Convocazione Scrutini Finali – Calendario Giugno 2019  

  

 
Si comunica che il calendario delle operazioni dello scrutinio finale (Rif. Circolare n. 8 del 11/09/2018)  ha 

subito alcune variazioni sugli orari. 

Si invita il personale docente di prendere nota degli aggiornamenti sotto evidenziati. 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente. 

Gli scrutini si svolgeranno presso la sede centrale di via Sipione n° 147 

I docenti sono tenuti a rispettare gli Adempimenti di fine anno - a.s. 2018/2019 indicati nella Circolare 

n.263  del 06/05/2019. 

Tutti i docenti dovranno presentarsi in sede almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio di ciascuno 

scrutinio. 
Si rammenta che la convocazione del Collegio Docenti è giorno 14/06/2019 alle ore 12:00 al termine degli scrutini 

dell’ITIS, come da Circolare N. 284 del 28/05/2019, pertanto i docenti dell’ITIS sono invitati ad assicurare 

la massima collaborazione per garantire la puntualità nell’orario di svolgimento degli scrutini medesimi, al fine di 

 procedere all’immediato e successivo inizio regolare dei lavori del Collegio. 

Il verbale dello scrutinio sarà immediatamente redatto dal coordinatore  di classe al termine della seduta 

dello scrutinio,  utilizzando  il modello di Argo, che dovrà essere generato  dal sistema e salvato per le 

necessarie e opportune modifiche, quindi stampato e incollato sull’apposito registro verbali (il personale 

della segreteria didattica sarà disponibile per l’eventuale assistenza). 

Durante lo svolgimento dello scrutinio  la sospensione  del  giudizio  e  le  relative  indicazioni  per  il 

recupero dovranno essere inserite direttamente sul tabellone elettronico per essere poi stampate. 

Per la sospensione del giudizio farà da riferimento il programma disciplinare svolto da allegare alle 

comunicazioni da inoltrare alle famiglie. 

Per le classi seconde  al  termine  dello  scrutinio  i  docenti  dovranno  provvedere  alla  compilazione  delle 

certificazioni   relative   alle competenze   in   uscita   del   primo biennio;   sarà  cura   del  coordinatore   

verificare  la completezza della documentazione. 

Al  termine  dello scrutinio il  coordinatore  di  classe  compilerà  la  griglia  riepilogativa  degli  alunni  con 

sospensione del giudizio e la consegnerà in Didattica. 

I docenti coordinatori  prima  della  pubblicazione  degli  esiti  degli  scrutini  finali  devono controllare 

l’esattezza dei risultati di scrutinio riportati nei tabelloni in particolare per quanto attiene agli alunni con 

sospensione del giudizio, il voto in condotta e i crediti attribuiti 

Si invitano   tutti   i   docenti   liberi   da   impegni   di   scrutinio   immediatamente   successivi   a 

collaborare a tale operazione di revisione. 

Si invitano  tutti  i  docenti  al  puntuale  rispetto  degli  adempimenti  qui  richiamati  o  comunque  previsti  

dalla normativa. 

Tutti i docenti non impegnati  negli  esami  di  Stato sono  in  servizio  e  reperibili,    in  particolare  

per le prove scritte dei gg. 19 e 20 giugno. 

I docenti con titolarità o completamento presso altra istituzione scolastica, daranno comunicazione dei loro 

impegni nel periodo degli esami di Stato all’Ufficio del personale. 
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Martedì 11/06/2019 
Classi Quinte 

Ore Classe Indirizzo 
14:00 5^A LICEO 

14:30 5^B LICEO 

15:00 5^D LICEO 

15:30 5^E LICEO 

16:00 5^A ITIS 

16:30 5^B ITIS 

17:00 5^A IPCT 

17:30 5^C IPCT 

18:00 5^B IPCT 

 

Mercoledì 12/06/2019 

Ore Classe Indirizzo 
8:30 4^A Liceo 

9:00 3^A Liceo 

9:30 2^A Liceo 

10:00 1^A Liceo 

10:30 1^B Liceo 

11:00 2^B Liceo 

11:30 3^B Liceo 

12:00 4^B Liceo 

Pausa dalle 12:30 alle 14:30 

14:30 3^D Liceo 

15:00 1^E Liceo 

15:30 1^D Liceo 

16:00 2^D Liceo 

16:30 4^D Liceo 

 Giovedì 13/06/2019 

Ore Classe Indirizzo 
8:30 4^A IPCT 

9:00 3^A IPCT 

9:30 2^A IPCT 

10:00 1^A IPCT 

10:30 1^B IPCT 

11:00 3^B IPCT 

11:30 4^B IPCT 

12:00 4^D IPCT 

Pausa dalle 12:30 alle 14:30 

14:30 1^C IPCT 

15:00 2^C IPCT 

15:30 3^C IPCT 

16:00 4^C IPCT 

 

 

Venerdì 14/06/2019 
Anticipo sull’orario  

Ore Classe Indirizzo 

8:00 1^A ITIS 

8:30 1^B ITIS 

9:00 2^A ITIS 

9:30 2^ B ITIS 

10:00 3^A ITIS 

10:30 3^B ITIS 

11:00 4^A ITIS 

11:30 4^B ITIS 

 

 

Rosolini, 31/05/2019 

 Il Dirigente Scolastico 



Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 


