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LICEO “XXV APRILE” 

Liceo Classico -  Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 
Via Milano, 36 -56025 Pontedera (PI) 

Tel. 0587 212177  
 piis00200b@istruzione.it - piis00200b@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 81001750504 

 
 

CIRCOLARE N. 130 
 

       Ai Docenti 
e p.c.  Al Personale ATA 

All’Albo 
  

 
Oggetto: OPERAZIONI FINALI. 
 
 Si comunicano gli adempimenti relativi agli scrutini del II° quadrimestre a.s. 2017/2018 e si 
ricorda di rispettare con puntualità le seguenti disposizioni: 
 
• Leggere alle classi, entro mercoledì 6 giugno, i programmi svolti e darne copia agli alunni. 

Inserire nel computer sala insegnanti, entro la stessa data, il file in formato PDF dei  medesimi 
programmi con in calce una dichiarazione dell’avvenuta dettatura e il programma con gli obiettivi 
richiesti per la prova di verifica di fine agosto che riguarderà gli alunni che nello scrutinio finale 
riporteranno la sospensione del giudizio o gli alunni che nonostante la promozione dovranno 
sostenere la prova di verifica nella prima settimana dell’a.s. 2018/19. 

 
• Completare la consegna degli elaborati entro la data dello scrutinio cui si riferiscono.            

  
• Compilare le relazioni finali della classe, dalla prima alla quarta, e i prospetti (occorre compilare a 

penna, per intero, tutte le voci riguardanti la  proposta di condotta, di voto e le assenze parziali) che  
devono essere portati allo scrutinio e inseriti al termine dello scrutinio stesso nelle singole cartelle 
colorate predisposte in Presidenza. 

 
 
Si allegano: 

- calendario scrutini  
- indicazioni operative 

 
Pontedera, 09/05/2018 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            F.to Sandro Scapellato  
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SCRUTINI FINALI 

GIUGNO 2018 
 
 

DATA ORARIO CLASSI ORARIO CLASSI 

MARTEDI’ 
 
12/06/2018 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

5A 

5B 

5C 

5D 

5E 

14.00 - 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 - 18.00 

18.00 - 19.00 

5a 

5b 

4A 

4a 

4b 

MERCOLEDI’ 
 
13/06/2018 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

4B 

4C 

4D 

4E 

3B 

14.00 - 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 - 18.00 

18.00 - 19.00 

3a 

3A 

3b 

3C 

3D 

GIOVEDI’ 
 
14/06/2018 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

3F 

2A 

2a 

2B 

2b 

14.00 - 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 - 18.00 

18.00 - 19.00 

2C 

2D 

2E 

2F 

2G 

VENERDI’ 
 
15/06/2018 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

14.00 - 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 - 18.00 

 

1F 

1a 

1G 

1b 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
     F.to Sandro Scapellato 
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INDICAZIONI OPERATIVE 
 

L’inserimento dei voti da parte dei docenti avverrà con le stesse modalità del I° quadrimestre. 
Si ricorda che i voti devono essere presentati in numeri interi, senza i mezzi voti. 
 
Il consiglio di classe, esamina  i criteri approvati dal Collegio dei docenti che vengono di seguito 
riportati: 
 

• Non ammissione alla classe successiva: 
 mancanza degli strumenti minimi per affrontare lo studio della classe successiva. 
 Tale mancanza può essere denunciata da: 

1. presenza diffusa di discipline insufficienti 
2. presenza di insufficienze che, anche se diffuse, sono caratterizzate da una consistente 

gravità. 
La non ammissione è deliberata immediatamente. 
 

• Sospensione del giudizio: 
 mancanza degli strumenti minimi che però potrebbero essere acquisiti a livello globale , con il   
            recupero delle principali lacune di una/due discipline. 
 Tale possibilità può essere ravvisata in: 

1. presenza, in alcune discipline di lacune non troppo o comunque in via di recupero 
2.   determinazione dello studente nel voler recuperare le proprie lacune, dimostrata da una 
progressione nell’apprendimento. 
3. presenza di lacune molto gravi anche in una sola disciplina, che la volontà dello studente 
fa ritenere almeno in parte recuperabile con il prolungamento del lavoro scolastico. 

 
In questi casi viene sospeso il giudizio e lo studente dovrà frequentare dei corsi; di  norma  in non più 
di due discipline, e/o viene indirizzato allo studio individuale di non più di una/due discipline , sotto 
la diretta guida del docente di classe. 
 
Presenza di insufficienze non gravi o comunque tali da non impedire allo studente il 
proseguimento regolare degli studi 
 
Allo studente viene assegnato del lavoro estivo che dovrà essere svolto e riconsegnato, nei primi 
giorni di scuola, all’insegnante della disciplina cui appartiene il lavoro. 
L’insegnante provvede a correggerlo e valutarlo, nonché a somministrare allo studente una verifica 
pertinente al lavoro assegnato a giugno: la valutazione della stessa, insieme a quella del lavoro 
consegnato, costituiranno le prime valutazioni formali del nuovo anno scolastico. 
 
Infine, in caso di insufficienze lievi, che tolgono poco o niente alla possibilità di affrontare lo studio 
del nuovo anno, saranno solo eventualmente, a discrezione  del Consiglio di classe, segnalate, 
mettendo a verbale il voto di Consiglio. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
      F.to Sandro Scapellato 
 


