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Circ.  n. 499 

 

Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno in preparazione agli scrutini finali per le classi non 

terminali 

 

 Per maggior chiarezza si riassumono qui gli adempimenti di fine anno per le classi 

non terminali. Ogni docente dovrà predisporre con il supporto dei modelli presenti sul 

sito della scuola nella sezione “Modulistica, “ Modulistica Didattica” 

(https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/didattica.html), la seguente 

documentazione: 

 

1. Relazione finale del consiglio di classe (a cura del coordinatore con la collaborazione 

dell’intero consiglio di classe). La proposta di redazione del documento dovrà essere 

caricata entro il 3 giugno 2021 nell’apposita sezione documenti condivisi con i docenti 

del registro elettronico ARGO, in modo che l’intero consiglio possa prenderne visione 

in vista dell’approvazione finale in sede di scrutinio. 

 

2. Programmazione svolta (a cura di ogni singolo docente relativamente al proprio 

percorso disciplinare). Il documento dovrà essere caricato nella sezione documenti 

condivisi con i docenti nell’apposita sezione del registro elettronico ARGO entro il 3 

giugno 2021. 

 

3. Scheda di valutazione finale - obiettivi trasversali (lettera F della sezione 

“adempimenti scrutini finali”, a cura di ogni singolo docente per ciascun allievo; per 

rendere più agevole la compilazione della scheda è stato predisposto un modello 

riassuntivo per ogni classe).  

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/didattica.html
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I documenti dovranno essere inviati entro il termine delle lezioni al seguente indirizzo 

della scuola: valutazione@poloartisticogentileschi.edu.it. L’oggetto della mail dovrà 

contenere nell’ordine: classe, plesso, cognome e nome dell’alunno. 

 

4. Scheda per la valutazione del comportamento degli studenti (a cura di ogni singolo 

docente per ciascun allievo come proposta di valutazione); in sede di scrutinio il 

consiglio di classe, sulla base della discussione collegiale, delibererà la valutazione 

finale. I documenti dovranno essere inviati entro il termine delle lezioni al seguente 

indirizzo della scuola: comportamento@poloartisticogentileschi.edu.it. L’oggetto della 

mail dovrà contenere nell’ordine: classe, plesso, cognome e nome dell’alunno.  

 

 

Carrara, 24/05/2021 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993   
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