
 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E PER IL TURISMO   “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 
 

                  Al personale docente 

 

Circolare N. 559 
 

OGGETTO:Adempimenti di fine anno scolastico (Valutazione, scrutini finali, Collegio  
docenti, Consegna atti e registri) 

 
Come da comunicazione in sede collegiale, si riporta di seguito l’elenco degli adempimenti di chiusura 
dell’anno scolastico  
 
- entro il 31 maggio nell’ambito delle commissioni dovranno essere raccolti tutti i documenti dei progetti ed 
attività avviati e conclusi nel corrente anno scolastico per permettere la predisposizione della relazione 
finale da parte delle funzioni strumentali.  
 
- entro il 31 maggio presentazione della domanda di ferie (complessivi 28 gg. + 4 festività soppresse); 
 
- 8 giugno si concluderà l’ attività didattica come da calendario scolastico ed entro tale data i coordinatori di 
classe, i referenti di dipartimento consegneranno la relazione finale in merito alla funzione svolta. 
 
- a partire dall’8 giugno si svolgeranno, presso la Biblioteca, gli scrutini delle quinte classi ; 
 
- 09 e 11 giugno si svolgeranno, presso la Biblioteca, gli scrutini di tutte le altre classi; 
 
- 12 giugno Comitato di valutazione per anno docenti neoimmessi in ruolo (devono ritirare la  convocazione 
all’Uff. Protocollo i componenti del CV, i docenti neoimmessi in ruolo e i docenti/tutor); 
 
- entro l’08 giugno invio, alla casella di posta elettronica segreteria.piolatorre@gmail.com,  dei programmi 
svolti in formato pdf,  sottoscritti dal docente e dagli alunni. Si invita a rispettare la scadenza per poter 
rendere disponibili sul sito web della scuola i programmi prima dell’avvio dei corsi di recupero; 
 
- 13 giugno ore 8,30 Collegio docenti conclusivo con relazione delle FF.SS, Commissioni, Referenti (segue 
circolare); 
 
- 13 giugno ore 14,00 affissione risultati scrutini; 
 
- 15 giugno ore 08,00/10.00 Ricevimento genitori con consegna delle schede di valutazione; 
 
- 14 giugno avvio corsi di recupero (calendario dal 14 giugno al 10 luglio); 
 
- Esami sospensione del giudizio dall’ 11 al 15 luglio 2018. 
Le date dei corsi di recupero ed esami di verifica sono indicative e legate ai tempi di organizzazione delle 
attività. 

 
Palermo 16.05.2018       

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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