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Circolare n.160 

 
Ai docenti scuola secondaria 
di primo grado classi prime 
seconde e terze 
 
Ai sigg.ri coordinatori delle 
classi prime seconde e terze 
scuola secondaria di primo 
grado 

 
All’albo del sito web 
SEDI 

Oggetto: adempimenti finali. 
 

In vista della conclusione dell’anno scolastico le SS.LL. si adopereranno allo 
svolgimento degli adempimenti finali che sinteticamente vengono di seguito descritti: 

 
Ciascun docente impegnato nelle classi prime, seconde e terze predispone per 

ciascuna classe: 
 

1. Relazione finale disciplinare da compilare secondo il modello format allegato alla 
presente (ALLEGATO 1) e da consegnare al coordinatore. 

 
I docenti di potenziamento compilano una relazione sulle attività svolte contenente i 
moduli didattici svolti, i risultati ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, il totale delle 
ore impegnate. 
 
I docenti coordinatori delle classi prime e seconde: 

1. elaborano una relazione finale coordinata secondo il modello allegato alla 
presente ( ALLEGATO 2)  

2. controllano la completezza dei verbali dei consigli di classe, delle progettazioni 
e delle relazioni finali disciplinari che allegano al registro del Consiglio di Classe.  

3. Predispongono eventuale relazione sugli alunni non ammessi. 
 
 
 
 





 

 

I docenti coordinatori delle classi terze: 
 
1. Controllano la completezza dei verbali, delle progettazioni e delle relazioni finali 

disciplinari che allegano al registro del Consiglio di Classe. 
2. Predispongono una relazione di sintesi coordinata sui risultati della progettazione 

educativa e didattica del triennio, evidenziando i programmi di esame, le attività 
della classe, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati; nel rispetto della 
normativa sulla privacy, occorre menzionare la presenza di allievi con disabilità, le 
eventuali prove differenziate o l’esonero dallo svolgimento delle prove di esame 
secondo quanto già previsto nel P.E.I., inoltre, per i candidati con Disturbi Specifici 
di Apprendimento, le eventuali misure compensative e dispensative previste e 
concordate nel P.D.P.);. (ALLEGATO 3) 

3. Procedono con la validazione dell’anno scolastico 
4. Predispongono eventuali relazioni in merito ad ammissione o non ammissione agli 

Esami di Stato; 
5. Predispongono schema di sintesi in merito al voto di ammissione che dovrà calcolarsi 

seguendo la procedura descritta nel protocollo di valutazione così come approvato 
dal Collegio docenti dell’istituto “CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI 
AMMISSIONE il voto sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati dall’alunno al termine di 
ciascun anno di corso, attribuendo a ciascun anno un peso diverso espresso con la seguente percentuale: per i 
primi due anni il 25% e per il terzo anno il 50% della media dei voti così come risulta dal registro elettronico 
senza operare alcun arrotondamento; il risultato della somma delle percentuali delle medie dei tre anni sarà 
arrotondato all’unità superiore per valori pari o superiori a 0,5. (ESEMPIO: 1° anno media 8; 2° anno media 8; 
3° anno media 9; 25% di 8 = 2; 25% di 8= 2 - 50% di 9=4,5 voto finale di ammissione 2+2+4,5=8,5 
arrotondamento = 9; 2° ESEMPIO: 1° anno 7,75; 2°anno 7,92; 3°anno 8,73, voto finale di ammissione 1,9375 
+ 1,98 + 4,365 = 8,2825 =8.)” 

6. Procedono alla redazione del modello di certificazione delle competenze di cui al 
D.M. 742/2017. 

 
Cordialmente. 

                                                                                            
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Patrizia ITALIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex       
art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 
 


