
    
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore  “MARCO POLO” 

Località Boscone - Via La Madoneta, 3  -  23823 COLICO  
 Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448 

Sito web: www.marcopolocolico.gov.it - E-mail: marcopolo.colico@virgilio.it 
PEC – LCIS003001@pec.istruzione.it 

 
Circ. n° 102         Colico, 15 maggio 2014  
 
 

     
 AI DOCENTI  

 
OGGETTO: ESAMI DI QUALIFICA, SCRUTINI FINALI E RELA TIVI ADEMPIMENTI  
 
 
 
 Si rammentano ai sigg. docenti le scadenze relative alle operazioni di fine anno scolastico.  
Inoltre si informa che, per assicurare un regolare svolgimento degli esami di qualifica e garantire le 
attività didattiche nelle classi rimanenti, l’orario dei docenti potrebbe subire delle modifiche, da 
martedì 3 giugno a sabato 7 giugno 2014.  

Grazie per la consueta collaborazione e cordiali saluti. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Walter Valsecchi 
             
  
Seguono n° 2 pag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

CALENDARIO GENERALE DELLE OPERAZIONI DI FINE ANNO 
 
1) venerdì 30  maggio: 
 
Ultimo giorno di lezione classi 3^ e 4^ IeFP. 
Pomeriggio scrutini classi 3^ e 4^ IeFP. 
 
2) sabato  31 maggio:  
 
Tarda mattinata pubblicazione esiti scrutini classi 3^ e 4^ IeFP.   
 
3) da martedì 3 a martedì 10 giugno: 
 
Esami di qualifica classi terze e quarte IeFP. Nelle pagine seguenti viene indicato un calendario di 
massima delle operazioni. Il calendario dettagliato sarà definito giorno 3 giugno in occasione 
dell’insediamento delle commissioni per gli esami di qualifica. 
 
4) sabato 7 giugno:  
 
Termine delle lezioni per tutte le altre classi.  
 
5) da giovedì  5 a martedì 10 giugno: 
 
Scrutini finali.  
 
7) sabato 14 giugno: 
 
Ore 8.00: pubblicazione esiti scrutini. 
 
Ore 8.30 – 11.00: incontri con i genitori degli studenti scrutinati con “sospensione del giudizio” 
delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ e IT, secondo il calendario allegato. E’ previsto l’incontro anche con i 
genitori degli studenti delle classi IeFP che sono stati ammessi alla classe successiva in presenza di 
competenze non raggiunte.  
 
Ore 11.00: Collegio Docenti   
 
8) mercoledì 18 giugno: 
 
Inizio degli esami di Stato. I docenti in servizio, non nominati in commissioni di esami di Stato, 
sono tenuti a restare a disposizione e firmare il foglio di presenza. 
 
 

 
 
 
         
 
 
 



    
 

Gli scrutini finali  si svolgeranno secondo il calendario pubblicato sul sito.  
La presenza alle operazioni di scrutinio è obbligatoria per tutti i componenti del consiglio di 
classe. Gli orari intermedi hanno valore indicativo in funzione della durata dello scrutinio 
precedente, tuttavia gli insegnanti sono invitati ad essere presenti almeno 15 minuti prima dell'ora 
ufficialmente indicata, al fine di sveltire, laddove possibile, le varie operazioni.  
Si raccomanda all'intero consiglio di classe, al fine di evitare contestazioni amministrative e 
legali, di esercitare una particolare cura nella compilazione dei verbali e di eventuali giudizi di non 
ammissione, essendo questi gli unici atti ufficiali dello scrutinio. Si rammenta che il verbale dello 
scrutinio deve essere scritto, letto ed approvato seduta stante.  
Relativamente ai corsi di recupero estivi assegnati agli studenti con “sospensione del 
giudizio”,  il docente che assegna il corso fornirà le indicazioni didattiche per il recupero, da 
allegare al modello 12.02 che sarà consegnato, in copia, ai genitori degli studenti interessati in 
occasione del previsto incontro.  
Inoltre, per facilitare l’organizzazione degli stessi corsi, i coordinatori dovranno 
tempestivamente consegnare in vicepresidenza copia della pagina del verbale contenente la 
griglia riassuntiva degli studenti con giudizio sospeso. 
Si raccomanda ai consigli di classe IeFP di curare la compilazione del portfolio. 
I coordinatori delle classi IeFP provvederanno a convocare, telefonicamente, per la data del 14 
giugno i genitori degli studenti che sono stati ammessi all’anno successivo, pur in presenza di 
competenze non conseguite, per fornire loro le indicazioni necessarie per affrontare il prossimo 
anno scolastico. 
Si ricorda, infine, ai coordinatori di raccogliere tutti i programmi svolti in una sola copia cartacea 
firmata dai due rappresentanti degli studenti.  
Si ribadisce inoltre che i deliberati dei consiglio di classe sono coperti dal segreto professionale, 
oltre che da elementari considerazioni di deontologia professionale, fino alla pubblicazione ufficiale 
dei risultati.  
Corsi di recupero estivi 
I docenti interessati a svolgere i corsi di recupero estivi devono comunicare la loro disponibilità in 
vicepresidenza entro sabato 7 giugno p.v. 
Si ricorda che i corsi si svolgeranno, presumibilmente, dal 23 giugno al 5 luglio, secondo il 
calendario che sarà reso disponibile al termine di tutti gli scrutini. 
Le prove finali, così come previsto dalla normativa vigente, dovranno essere preparate dal docente 
della classe e si svolgeranno agli inizi di settembre, con l’assistenza di un altro docente della classe. 
Il docente interessato consegnerà in presidenza la busta contenente la prova relativa al recupero del 
debito formativo entro sabato 14 giugno. 
Cordiali saluti. 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Walter Valsecchi 
 
        

       

                                 
              

 
 

 


