
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE      

LICEO “Cicerone – Pollione” - FORMIA 
 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

tel: 0771-771261 –  0771-700866 ���� ltis021002@istruzione.it  

 

 

COMUNICAZIONE n.               a.s. 2014/15 

Prot. n. ______________                                                                                                                                                                   Formia, 5 giugno 2015                                             

                                                                                          

Liceo classico “V. Pollione” 
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                                    

AI DOCENTI  

e, p.c., al Direttore dei Servizi 
 

Oggetto: adempimenti di fine a.s.  
 

               Si invitano i docenti a consegnare in segreteria tempestivamente, e comunque entro il 13.06.2015 (giorno 
successivo al termine degli scrutini), oltre quanto già indicato con precedente comunicazione n. 222 del 30.05.15 (relazione 
finale, programmi svolti, elaborati valutati): 
 

• il registro personale elettronico compilato in ogni sua parte, ma stampato nella sola sezione - per classe e per distinti 
periodi (1° e 2° quadrimestre da selezionare nel menù a tendina) - contenente assenze e voti. I due stampati, 
debitamente firmati per ogni classe e disciplina di propria competenza, relativi ai due quadrimestri, devono essere 
consegnati  materialmente presso la segreteria alunni, dove ciascun docente apporrà la propria firma su apposito 
modulo per avvenuta consegna; 

• il registro dei verbali (a cura dei coordinatori) debitamente redatto, datato e firmato; 
• le richieste di accesso al fondo dell’istituzione scolastica (se ancora non consegnate), corredate di prospetto analitico 

delle attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, progetti, attività di commissione, documentazione (verbali, 
registri, ecc.) [il prestampato con il quadro sinottico riepilogativo di tali attività è disponibile presso la segreteria]; 

• la richiesta delle ferie maturate (max 36 gg non festivi), corredata del relativo recapito anche telefonico [il relativo 
prestampato è disponibile presso la segreteria]; 

• i desiderata per l’orario dell’anno scolastico 2015/2016 (compilando il modello S10). 
                     
Si raccomanda: a) a tutti i docenti di inserire nel portale, almeno 24 ore prima dello scrutinio, le proposte di voto e, in caso di 
insufficienza,  il giudizio che costituisce la motivazione della “sospensione del giudizio”; b) ai docenti coordinatori delle classi 
dell’ultimo anno di registrare sul portale, al termine dello scrutinio, il giudizio di ammissione deliberato in sede di consiglio. 
 

     Entro sabato 6 giugno p.v., tutti i docenti che hanno dato corso ad attività integrative devono compilare la scheda di attestazione di 
partecipazione (modello S11, disponibile presso la segreteria didattica) per ogni alunno del triennio che ha partecipato al progetto. Le 
relazioni finali (in copia singola) e i programmi svolti (in copia singola), controfirmati da almeno due alunni, saranno consegnati, subito dopo 
lo scrutinio, al coordinatore di classe che avrà cura di depositarli in segreteria. Dopo la chiusura dello scrutinio di ogni singola classe, e prima 
della pubblicazione dei risultati definitivi, i coordinatori di classe, con il supporto della segreteria didattica, prenderanno contatto con i genitori 
degli studenti non ammessi alla classe successiva per comunicare loro l’esito negativo e fornire tutte le informazioni eventualmente 
richieste e utili per la gestione delle problematiche scolastiche dell’alunno. Si invitano i docenti a registrare, al protocollo di istituto, l’avvenuta 
comunicazione telefonica (o altro). La stessa procedura verrà seguita per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio, allo scopo di 
acquisire per iscritto, entro e non oltre sabato 13 giugno p.v., la volontà o meno, da parte dei genitori, di avvalersi dei corsi di recupero estivi, 
il cui calendario sarà esposto all’albo di Istituto entro sabato 20 giugno p.v.. La pubblicazione dei risultati, per le classi dell’ultimo anno, 
avverrà entro sabato 13 giugno p.v., mentre, per le altre classi, entro lunedì 15 giugno p.v..  
 

              Le comunicazioni alle famiglie degli alunni, per i quali verrà deliberata la “sospensione del giudizio” (a norma dell’art. 5 del D.M. 
03.10.2007 n. 80 e dell’art. 6, comma 3, dell’O.M. 05.11.2007 n. 92), dovranno contenere: 

a) il voto di insufficienza assegnato nelle discipline interessate; 

b) il dettagliato resoconto delle carenze, i percorsi e le attività per lo studio estivo, autonomo o assistito, svolto a scuola e/o 

privatamente, mirante al superamento delle prove formali previste e alla proficua frequenza della classe successiva [vedi la 

comunicazione di “giudizio sospeso” di cui alla lettera e) della circolare n. 222 sopra citata]; 

c) il periodo in cui si svolgeranno i corsi di recupero è compreso tra il 25 giugno e il 18 luglio pp.vv.. La verifica del recupero delle 
carenze sarà svolta (come da deliberazione assunta in sede collegiale) nel mese di settembre 2015. 

 

Si rammenta, altresì, che è necessaria la dichiarazione individuale di disponibilità a tenere corsi estivi di recupero, fermo 
restando che, per esigenze di efficacia ed efficienza del servizio da svolgere, saranno privilegiati nella scelta, ove possibile, i 
docenti non impegnati in altre contemporanee attività (esami di stato, ecc.). 
 

Si ricorda, infine, che l'O.M. n. 11 del 29.05.2015 dispone, all'art. 11 c. 4, che il personale docente, non impegnato nelle 
commissioni d’esame e "con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a 
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove 
scritte", per eventuale vigilanza o sostituzione di commissari assenti per l’esame di stato, comunicando il proprio recapito 
effettivo, anche telefonico, per tale periodo.   

                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                         Pasquale Gionta 


