
   
Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 

Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  
Via Brembio, 97- 00188 - Via dei Robilant, 2 - 00194 – Roma 

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 
Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.pascalroma.edu.it 

PEO: RMTF330002@istruzione.it PEC: RMTF330002@pec.istruzione.it  

 

  
 
Circ. n. 458 

 
Ai docenti 

Al personale ATA - Segreteria  
Al DSGA 

Al sito area riservata 
 

Oggetto: Adempimenti relativi agli scrutini finali 
 
 
Per un regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale si comunica quanto segue: 
• I docenti dovranno inserire le proposte di voto e le assenze del secondo quadrimestre 

nell’apposita sezione del registro elettronico entro e non oltre venerdì 7 giugno 2019 
(tempestivamente per le classi Quinte). 

• I Coordinatori di classe, prima dello scrutinio, verificheranno la completezza delle proposte 
di voto sulla base di un numero congruo di verifiche scritte e orali.  Nel caso si 
riscontrassero delle mancanze e/o incongruenze ne daranno comunicazione al Dirigente 
Scolastico. 

• I Coordinatori di classe dovranno inserire le proposte del voto di comportamento 
nell’apposita sezione del registro elettronico. 
Per formalizzare tali proposte si dovrà utilizzare il modello disponibile sul sito nell’area 
modulistica dove è presente anche la griglia di valutazione del comportamento, elemento 
fondamentale per l’attribuzione dello stesso. Il file debitamente compilato dovrà essere 
caricato nella cartella della propria classe su Google drive. 

• Per le sole classi quinte: i coordinatori avranno cura di predisporre in bozza, sul registro 
elettronico, i giudizi di ammissione, con le stesse modalità dello scorso annoI 

•  docenti, al termine di ogni scrutinio, e comunque entro il giorno successivo, sono tenuti 
a completare tutte le operazioni, provvedendo: 

! alla compilazione delle schede relative alle comunicazioni per le famiglie degli 
studenti non ammessi alla classe successiva; 

! alla compilazione del verbale in formato digitale; 
! alla compilazione del “Certificato delle competenze” per gli alunni che termineranno 

l’obbligo scolastico (gli alunni delle classi prime/seconde) come da elenco fornito dalla 
segreteria didattica; 

! alla compilazione delle schede relative alle comunicazioni per le famiglie degli 
alunni con giudizio sospeso., 

! all’inserimento di tutto il materiale prodotto nella cartella della propria classe su 
Google drive in formato Word e non in Pdf per permettere il successivo lavoro di 
archiviazione. 
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• Le schede di comunicazione per le famiglie degli studenti non ammessi alla classe 
successiva dovranno essere portate subito in segreteria didattica. Il Coordinatore 
provvederà immediatamente ad informare, tramite fonogramma, le famiglie, comunicando 
altresì che sarà inviata comunicazione scritta. Laddove la famiglia non fosse raggiungibile, 
la comunicazione sarà mandata tramite telegramma a cura della segreteria didattica. 

• Il giorno 13 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, i Coordinatori e i segretari dei 
Consigli di classe consegneranno alle famiglie degli alunni, nella sede di via Brembio 97, 
alle famiglie degli studenti con giudizio sospeso le comunicazioni di sospensione giudizio 
e le relative schede in cui sono riportati i saperi essenziali, che lo studente dovrà 
conseguire per il recupero. 

• I genitori, in quella sede, avranno modo di consegnare ai docenti l’eventuale richiesta di 
corsi di recupero, debitamente firmata. Laddove le famiglie non potessero provvedere al 
ritiro, le schede saranno disponibili per il ritiro dal giorno successivo presso la segreteria 
didattica, secondo gli orari di ricevimento al pubblico. 

• I genitori avranno tempo fino al 17 giugno per richiedere i corsi di recupero, riconsegnando, 
alla segreteria didattica, il cedolino firmato recante anche data di consegna. Oltre quella 
data, le richieste verranno accolte solo se ci sarà disponibilità di posti nei corsi previsti.  

• Nei giorni immediatamente successivi agli scrutini, si predisporrà il calendario dei corsi di 
recupero, dopo aver valutato le risorse umane e finanziarie, che verrà pubblicato sul sito 
dell’Istituto entro giugno. 

• Relativamente alle materie nelle quali gli studenti dovranno svolgere le prove di recupero 
dei debiti (secondo le date definite dal Collegio dei Docenti), i docenti dovranno 
consegnare in segreteria didattica, entro venerdì 14 giugno, in busta chiusa, con 
l’indicazione della materia e della classe, le prove, tutte in forma scritta, che ogni studente 
dovrà sostenere. Ad ogni prova dovrà essere allegata la griglia per la correzione. Si ricorda 
che ogni prova dovrà essere indirizzata ad uno specifico studente e calibrata in relazione alle 
carenze specificatamente individuate ed esplicitate sulla scheda da consegnare allo 
studente stesso e ai suoi genitori.  Si specifica che ogni docente dovrà consegnare una busta 
con il proprio nome, all’interno della quale ci saranno tante buste quante sono le classi del 
docente in cui ci sono alunni con debiti; in ognuna di esse verranno inserite le prove 
specifiche per ogni alunno. 

Roma, 30 maggio 2019 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 
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