
 

 

Comunicato n.254 
 

Cortina d’Ampezzo, 19 maggio 2022 
 

A tutti i docenti  

Dell’IOV di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 
 

p.c. alla Dsga 
                                                                         

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

Integrazione e conclusione progetti disciplinari.  

Si invitano tutti i docenti a integrare e completare il proprio progetto disciplinare e ad inserirlo nella 

sezione di Argo “Didattica-Programma scolastico” entro il termine delle lezioni didattiche. (Si 

allega il tutorial, il medesimo seguito per “programmi preventivi”). 

Si richiede, altresì, di inviare il progetto al proprio Referente di sede, il quale, raccolti tutti, li 

invierà al prof. Capalbo per la pubblicazione sul sito e alla segreteria didattica per l’archiviazione. 

 

Registri personali. 

Lo scrutinio finale presuppone la compilazione completa del registro elettronico con l’inserimento 

delle attività svolte, le proposte di voto espresse con numeri interi e il numero di assenze. 

 

Giudizi di non ammissione alla classe successiva; giudizi di ammissione e di non ammissione 

all’Esame di Stato. 

Durante lo scrutinio, il Consiglio di Classe inserirà a verbale l’eventuale giudizio di non 

ammissione dell’allievo/a.  

I verbali dei Consigli delle Classi terminali dovranno, invece, contenere il giudizio di tutti gli 

allievi, ammessi e non ammessi.  

 

Sospensione del giudizio, azioni da effettuare dopo la pubblicazione dei tabelloni finali.  

 

Il docente, che registrerà la sospensione del giudizio per uno/a o più studenti/esse, avrà cura di 

inviare all’alunno/a e alla sua famiglia tramite registro elettronico, la comunicazione della 

sospensione del giudizio con le seguenti informazioni:  

✓ tipologia di difficoltà; 

✓ programma funzionale al recupero estivo; 

✓ modalità di verifica (possibilmente con facsimile). 

Il coordinatore di classe recapiterà allo studente e alla sua famiglia, l’esito dello scrutinio finale 

con la lettera di sospensione che il sistema Argo produrrà automaticamente durante lo scrutinio -

Comunicazione debito formativo (con voto scrutinio finale) alle famiglie-.   

 

Al docente assunto con contratto fino al 30/06/22 è richiesto altresì di consegnare al proprio 

referente di sede: 

✓ la prova scritta che sarà somministrata all’esame di fine anno scolastico; 

✓ il correttore della prova. 

 



 

 

 

Libri di testo: al termine delle lezioni i docenti sono invitati a lasciare depositati nel proprio 

cassetto i libri di testo in adozione. 

 

Richiesta compenso aggiuntivo (Fondo dell’Istituzione Scolastica). 

Tutte le attività extra svolte dal docente durante l’anno scolastico, preventivamente approvate dal 

Collegio dei Docenti, potranno essere liquidate previa compilazione del modello di richiesta 

scaricabile dal sito della scuola alla voce modulistica, personale:  

 

• “Mod. Richiesta Fondo Istituzione scolastica”   

 

 

La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo di segreteria blis003003@istruzione.it entro il 

31/05/2022; le competenze spettanti saranno liquidate entro il 31 agosto 2022. 

 
 

Cordiali saluti. 
 

 
 

 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

prof.ssa Maria Teresa Zambello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

mailto:blis003003@istruzione.it

