
 

Ad indirizzo musicale 

Scuola Secondaria Primo Grado Statale “G. A. CESAREO” 
Via G. Paratore, 36 - 90124  PALERMO 

Cod. fisc. 80015200829 - Codice univoco : UFL0C6  - Tel. 091/ 444700  

PEO:  pamm00700n@istruzione .it  - PEC: pamm00700n@pec.istruzione.it 

   sito internet : www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it 

__________________________________________________________________________ 

 

Ai docenti sede  

Al DSGA per gli adempimenti di competenza  

A.A. Area alunni  

Tramite ARGO 

 

 

Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico giugno 2022 e  procedure per lo svolgimento degli 

scrutini II quadrimestre anno scolastico 2021-2022 Valutazione alunni. CONVOCAZIONI 

SCRUTINI anno scolastico 2021-2022- mediante REGISTRO ELETTRONICO- adempimenti 

GIUGNO 2022  

Per il corrente anno scolastico il termine delle lezioni è fissato per giorno 10 giugno 2022 alle ore 

11.00. Dalle ore 12.00 hanno avvio gli scrutini. 

 La valutazione finale degli apprendimenti  degli alunni nel primo ciclo è espressa con votazioni in 

decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento tenendo conto dell’effettiva attività didattica 

svolta in presenza e a distanza. La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe ed 

è integrata dal voto di educazione civica, dalla descrizione del processo formativo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti. La valutazione del comportamento viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  

 I docenti di religione cattolica e di attività alternativa, partecipano alla valutazione dei propri alunni 

e tale valutazione è resa su una nota distinta, con un giudizio sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti.  

 Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (246 ore tempo orario normale, 298 ore tempo 

prolungato, 263 ore indirizzo musicale).Motivate deroghe al suddetto limite potranno essere 

stabilite, in coerenza alla delibera del collegio dei docenti, per i casi eccezionali congruamente 

documentati, purché vi siano sufficienti elementi per la valutazione; in caso contrario il consiglio di 

classe accerterà e verbalizzerà la non validità dell’anno scolastico.  

Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 

l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso 

di parziale  acquisizione dei livelli di apprendimento; pertanto l’alunno viene ammesso alla classe 

successiva o all’esame di Stato anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 

con voto inferiore a 6/10  purché le insufficienze, come previsto dal Collegio Docenti, non superino 

il numero di due nelle discipline che prevedono la prova scritta.  
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Di seguito gli Adempimenti e relative scadenze 

 
Registro elettronico 
Tutti i docenti provvederanno alla compilazione del registro elettronico personale entro il termine 

degli scrutini. Ogni docente dovrà controllare che il proprio registro sia compilato per le parti 

richieste, avendo cura di verificare che siano riportate correttamente tutte le valutazioni periodiche. 

Su delibera del Consiglio di classe, verrà redatta la lettera con la quale si comunicherà alla famiglia 

la valutazione inferiore “al sei” nelle discipline nelle quali l’alunno viene promosso per voto di 

consiglio. 
Per quanto riguarda la comunicazione alle famiglie, in caso di non ammissione dell’alunno alla 

classe successiva o all’esame di licenza, i coordinatori delle singole classi dovranno informare, 

prima della pubblicazione dei risultati ,le famiglie. 
 

Relazioni finali e coordinate, elaborati, programmi. 
Entro la data dello scrutinio devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 

pamm00700n@istruzione.it  le relazioni finali disciplinari e la relazione coordinata di ciascuna 

classe. 

Entro giorno 10 dovranno essere consegnati gli elaborati II quadrimestre ai docenti Zito e Glorioso. 

Per le classi prime e seconde i programmi verranno redatti solo per gli alunni che avranno il debito.  

Per le classi terze i programmi saranno consegnati in duplice copia al coordinatore. 

 

 Docenti Referenti (F.S, progetti, dipartimento ….) 
I docenti  devono produrre e inoltrare al Dirigente Scolastico tramite l’indirizzo di posta elettronica 

pamm00700n@istruzione.it entro il 14/06/2022, la Relazione finale sull’attività svolta. 

I coordinatori delle classi terze dovranno consegnare alla  F.S. Continuità, Prof.ssa Badalamanti 

Vincenza, la comunicazione relativa agli esiti finali degli ex alunni della scuola Salgari/ Alongi. 

 

   Schede di valutazione 
Le schede di valutazione per le classi prime e seconde saranno inviate e visibili alle famiglie, 

tramite applicativo ARGO, in data 16 Giugno 2022. Per le classi terze in data 30 Giugno 2022 

       

     Ferie 
La richiesta di ferie dovrà essere presentata, tramite ARGO, entro il 14 giugno 2022.  

Le ferie devono essere fruite in periodo di sospensione delle lezioni. Nella domanda di ferie dovrà 

essere specificato il recapito estivo (numero di cellulare o numero fisso, email) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronoprogramma mese di Giugno. 

Lunedì 6 Giugno ore 16,30 Saggio musicale di fine anno 

Mercoledì 8 Giugno ore 11,30 Spettacolo teatrale “ Il piccolo principe” 

Venerdì 10 Giugno fine attività didattiche e uscita alle ore 11:00 

GIUGN0 

2022 

CASSE ORARIO ORDINE DEL GIORNO 

 3 F 
2 F 

12.00-13.00 
13.00-14.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Analisi della situazione didattico 

disciplinare finale della classe. 

2) Verifica della validità dell’anno scolastico 

in base alla frequenza dei singoli alunni. 

3) Operazioni di scrutinio finale. 

4) Compilazione scheda sinottica per 

monitoraggio/verifica dei risultati ai fini 

dell’autovalutazione di istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Venerdì 10 3 I 14.00-15.00 

 2 I 15.00-16.00 

 3M 16.00-17.00 

 3O 
3 N 

17.00- 18.00 
18.00-19.00 

   

   

Lunedì 13 3H 8.00- 9.00 

 2H 9.00- 10.00 

 3L 
2 L 
3D 

10.00- 11.00 
11.00-12.00 
13.00-14.00 

 2D 
1D 
3 E 
2E 
1E 

 14.30-15.00 
 15.00-16.00 
 16.00-17.00 
17.00- 18.00 
18.00-19.00 

   

   

  3C 8.00- 9.00 

 Martedì 14  2C 9.00- 10.00 

  1C 10.00- 11.00 

  3 A 11.00- 12.00 

  2 A 
 1 A 

12.00-13.00 
13. 00- 14.00 

   
2 G 

 
14.00-15.00 

 3 G 15.00-16.00 

 3 B 16.00- 17.00 

 2 B 
1 B 

17.00-18.00 
18.00- 19.00 

 

 

 



ESAMI di STATO 
 

 

MERCOLEDI’ 15 giugno ore 9.00 Riunione preliminare. Tutti  i Docenti sono tenuti ad essere 

presenti alle ore 9:00 per eventuali sostituzioni. 

 

Giovedì 16  

 

Ore 8.00- 12.00 

Prova scritta d’italiano  

(a seguire correzione) 

 

Venerdì 17  

 

0re 8.00-11.00 

Prova scritta matematica 

(a seguire correzione) 

 

Lunedì 20  

 

Ore 8.00-9.00 

 

 

Ratifica prove scritte 

ORALI 
Giugno 

Lunedì 20 Ore 9.00  Corsi C/ M  

Martedì 21 0re 8.00 Corsi A/ D   

Mercoledì 22 Ore 8.00 Corsi G    

Giovedì 23 Ore 8.00 Corsi B-L 

Venerdì 24 Ore 8.00 Corso H-N 

Sabato 25 Ore 8.00 Corso F        

Lunedì 27 Ore 8.00 Corso E        

Martedì 28 Ore 8.00 Corso I       

Mercoledì 29 Ore 8.00 Corso O      

Giovedi 30 

 

Ore 8.00-10.00 RATIFICA ESAMI 

 

Giovedi 30 

 

Ore 10:30  

 

COLLEGIO di valutazione finale 

(in presenza) e saluto ai 

pensionandi. 

 

 

 

 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO (reggente) 
                                              Maria Pizzolanti 

                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


