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data.   E' obbligatorio inserire nel registro elettronico tutti i voti entro venerdì 8 giugno 2018, tenendo 
presente che la chiusura del quadrimestre è fissata per il giorno 9 giugno 2018.
Si ricorda che il voto è unico e deve essere espresso in forma di numero intero, mentre le assenze sono  
orarie. La proposta di voto deve riferirsi ad un congruo numero di rilevazioni scritte e orali e  deve essere 
utilizzata  l’intera  gamma  dei  voti  fino  al  10,  soprattutto  per  gli  alunni  del  Triennio,  in  vista 
dell'assegnazione dei crediti.
La proposta del voto di condotta, fatta in sede di scrutinio dal coordinatore di classe, dovrà tenere conto, 
oltre che del comportamento dell’alunno, anche di eventuali provvedimenti disciplinari adottati 
formalmente con annotazione  sul registro di classe e delle assenze  e dei ritardi, fatti salvi i motivi di salute.  
Bisogna compilare il programma, relativamente agli argomenti effettivamente svolti e farlo sottoscrivere 
dagli studenti rappresentanti di classe per conto dell'intera classe. Lo stesso, in duplice copia, deve essere 
inserito, durante lo scrutinio, nell’apposita cartella corredato della relazione finale e consegnato al 
coordinatore di classe. Tutti gli elaborati scritti, corretti con l'apposita griglia di valutazione e dati in visione 
agli alunni in classe, devono essere depositati e registrati sull’apposito registro.  
Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. Alla conclusione di ogni Consiglio, seduta stante, si  
procede alla stampa e alla sottoscrizione dei risultati.   
I docenti coordinatori di classe presenteranno in Consiglio, una nota con evidenziti: il numero delle assenze 
ed  i  ritardi, le  lettere  di  comunicazione  alle  famiglie  nel  caso  di  assenze  continuate,  di  ripetute 
insufficienze nelle singole materie e di comportamento scorretto. Una seconda nota la consegnerà il  
docente referente per l'ASL e dovrà contenere le ore di presenza e di assenze al progetto, per ogni  
singolo alunno.  
Per gli alunni non ammessi alla classe successiva ogni coordinatore di classe provvederà  tempestivamente (e 
comunque prima della pubblicazione dei voti) a convocare le famiglie.
Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  nelle  classi  del  Triennio  ai  fini  della  valutazione  del  credito  
scolastico  e  del  credito  formativo  da  assegnare  a  ciascun  allievo,  premiando  gli  alunni  che  si  sono 
impegnati nello studio e nelle attività extracurriculari e che sono stati educati e volenterosi. 
Appare  superfluo  sottolineare  che  tutti  i  docenti  devono  garantire  la  loro  presenza  a  scuola  o  essere 
immediatamente reperibili e disponibili, anche al di là dei propri impegni in calendario, per poter essere  
designati  ‘commissari  ad acta'  in  sostituzione di  colleghi  che per  motivi  di  salute  non potessero essere 
presenti. I docenti non nominati in commissione d'esami sono tenuti a rimanere in servizio fino al 30/06/17. 
Il congedo ordinario dovrà essere fruito, nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Pertanto i docenti  
sono tenuti a presentare tempestivamente la loro richiesta all' ufficio di segreteria. Si ricorda che spettano ai  
docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato oltre il secondo anno di servizio 32 gg. di ferie e  
quattro giorni di festività soppresse, per cui dalla richiesta devono essere detratti i giorni di cui i docenti 
già hanno usufruito durante il corso dell'anno scolastico, indicando obbligatoriamente il recapito per il 
periodo di congedo, per eventuali comunicazioni o convocazioni urgenti da parte della scuola. 
 I docenti infine che sono disponibili a svolgere i corsi di recupero che saranno attivati per gli alunni  
con debiti formativi, debbono dare la loro disponibilità entro il 14 giugno 2018, in modo da rendere 
agevole  la  loro organizzazione.  Per  quanto riguarda le  operazioni  di  ammissione  agli  esami  di  stato,  si 
rimanda ai criteri indicati nell’ O.M. 257 del 04/05/2017. Si confida nella puntuale osservanza di quanto  
indicato nella presente comunicazione.  

CALENDARIO SCRUTINI FINALI

GIORNO CLASSE ORA COORDINATORE DI CLASSE

SABATO 9 GIUGNO 2018

             TEANO           ore 15

 

5^ AS 15:00/15:50 Prof. CONTE Lorenzo

5^ CS 15:50/16:40 Prof.ssa PETTERUTI Mariannina

5^ BSA 16:40/17:30 Prof. DE MARIA Guglielmo

5 ^ AM 17:30/18:20 Prof.ssa NOCERA Pasqualina

5 ^ BM 18:20/19:10 Prof. PERROTTA Silvano

5^ CAT 13:30/14:30 Prof. ROSSI Gabriele

LUNEDI' 11 GIUGNO 2018

            SPARANISE 

5^ AT 8.30/ 9:30 Prof.  PEPE Antonio

5^ AFM 9:30/10:30 Prof. BASILONE Alfonso

2^ LSU 10:30/11:30 Prof. ssa PICCIRILLO Annunziata



                               

                  

3^ LSA 11:30/12:30 Prof.ssa D'AMICO Modesta

1^ AT 15:00/15:50 Prof.ssa NATALE Immacolata

2^ AT 15:50/16:40 Prof.ssa FORLINGIERI Stefania

3^ AT  16:40/17:30 Prof.ssa VENTRONE Carmela

4^ AT 17:30/18:20 Prof. MEROLA Stefania

1^ BT 18:20/19:10 Prof.ssa MIGLIOZI Grazia

MARTEDI 12 GIUGNO 2018

Mattina a Sparanise

Pomeriggio a Teano, ore 15

1^AFM 8:00/8:50 Prof.ssa CAPUANO Teresa

2^AFM 8:50/ 9:40 Prof.ssa D'ANIELLO Rosalba

3^AFM 9.40/10.30 Prof.ssa SCIALDONE Rossella

4^ AFM 10:30/11:20 Prof. MONTANARO Raffaele

1^BFM 11:20/12:10 Prof. SALZILLO Mario

3^ B  SIA 12:10/13:00 Prof. VENDEMIA Andrea

1^ AM 15:00/15:50 Prof.ssa VITAGLIANO Ilaria

2^ AM 15:50/16:40 Prof.ssa CROCE Lidia

MERCOLEDI' 13 GIUGNO 2018

a TEANO mattina, ore 9

3^AM 16.30/17:20 Prof. DE MONACO Adriano

4^ AM 17:20/18:10 Prof.ssa D'ANNA Carla

3^ CAT 8:00/9:00 Prof. CONTE Giancarlo

4^ CAT 9:00/10:00 Prof. LA VEDOVA Michele

1^ CAT 10:00/11:00 Prof. LICCIARDI Cesare

2^ CAT 11:00/12:00 Prof.ssa COMPAGNONE Giuseppina

MERCOLEDI 13 GIUGNO 2018

a TEANO pomeriggio

1^ ALS 15:00/15:50 Prof.ssa DE TOMMASO Maria Luisa

2^ ALS 15:50/16:40 Prof. MIGLIOZZI Antonio

3^ ALS 16:40/17.30 Prof. ABBATE Rosanna

4^ALS 17:30/18:20 Prof.ssa MANNO Grazia

3^ L Cl 18.20/19,10 Prof.ssa PICCIRILLO Annunziata

GIOVEDI 14 GIUGNO 2018

a TEANO mattina

1^ BSA 8:00/8.50 Prof.ssa D'AIELLO Maria Rita

2^ BSA 8:50/9:40 Prof. MESOLELLA Giuseppina

4^ BSA 9:40/10.30 Prof. ssa DIANA Chiara

1^  LSU 10:30/11:20 Prof.ssa DI CHIARA Maria 

2^ LSU 11.20/12,10 Prof.ssa PALMIERI Genovina

 VENERDI 15 Giugno 2018    ore 9    COLLEGIO DEI DOCENTI

LUNEDI  18 Giugno 2018     ore 9  Insediamento  Commissioni Esami di Stato

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo MESOLELLA 

(firmato ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs 39/93)  
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