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Padova, 16 maggio 2018

COM. N. 143
Alla c.a. Docenti Scuola Sec. di 1° Grado “Zanella”
e p.c. Al D.SGA
Al Personale Collaboratore Scolastico
Al SITO di Istituto
OGGETTO: SCRUTINI ED ESAMI DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. OPERAZIONI CONCLUSIVE A.S. 2017/2018.
1. SCRUTINI FINALI
Gli scrutini finali e la successiva ratifica sono convocati secondo le seguenti date e ordine
del giorno:

O6/'18

01/06/'18
venerdì

04/06/'18
lunedì

orario
classi
scrutini
14:00/15:15
15:15/16:30
16:30/17:45
17:45/19:00

Ratifica
sabato 9 giugno 2018

2A
1A
3A
3C

14:00/15:15 2B
15:15/16:30 1B
16:30/17:45 3B
17:45/19:00 1E

14:00/14:45 Corso A
14:45/15:30 Corso D
15:30/16:15 Corso B

05/06/'18
martedì

06/06/'18
mercoledì

14:00/15:15 1D
15:15/16:30 1F
16:30/17:45 2F

14:00/15:15
15:15/16:30
16:45/18:00
18:00/19:15

2E
3E
2D
3D

16:15/17:00 1F-2F-3C
17:00/17:45 Corso E

ORDINE DEL GIORNO degli scrutini del 2° quadrimestre 2017-18:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Valutazione degli alunni: operazioni di scrutinio conclusivo con decisione collegiale
relativa all’ammissione o non ammissione alla classe successiva e al giudizio di idoneità
(con voto in decimi) per l’ammissione agli esami di stato, previa validazione dell’anno
scolastico.
3. Lettura e approvazione della relazione interdisciplinare finale, secondo lo schema
deliberato dal Collegio Docenti distintamente per le classi 1- 2 e per la classe 3.
4. Relazione sulla motivazioni della non ammissione alla classe successiva o all’esame di
stato.
5. Compilazione del modello di certificazione delle competenze per le classi terze, da
consegnare in segreteria.
6. Definizione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi da adottare in sede
d’esame per gli alunni con certificazione di DSA.
I docenti coordinatori sono delegati a presiedere l’incontro in assenza del sottoscritto.
I docenti coordinatori delle classi terze assieme alla relazione di classe, conclusiva del
triennio, avranno, in particolare, cura di raccogliere in una cartellina, in sede di scrutinio
conclusivo, la seguente documentazione da presentare al Presidente della commissione
d’esame, tramite la segreteria:
1. Vademecum esame di stato 2018.
2. Programmi delle materie di esame firmati dal docente della disciplina e da 2 alunni
della classe.
3. Piani didattici personalizzati per gli alunni diversamente abili, DSA, BES.
4. Tabella riepilogativa dei voti disciplinari e del giudizio di idoneità e del giudizio di
comportamento.
5. Elenco degli alunni con il consiglio di orientamento come da verbale di dicembre
2017.
2. PUBBLICAZIONE DEI TABELLONI
a) I QUADRI DI VALUTAZIONE delle classi 1^ e 2^ e di ammissione all’esame saranno
esposti presso la scuola Zanella alle ore 09.00 di lunedì 11 giugno 2018.
Ai sensi dell’O.M. 126 del 20.04.2000 si raccomanda che le famiglie degli alunni che
hanno riportato una valutazione negativa ricevano una preventiva comunicazione
telefonica dal docente coordinatore di classe sabato 9 giugno 2018, entro le ore
20.00.
b) CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE. I Docenti Coordinatori e Verbalizzanti
riceveranno i genitori per un commento sul Documento di valutazione venerdì 29 giugno
dalle h. 16.00 alle h. 17.30, presso la SSIG Zanella. I Sig. Docenti sono pregati di avvertire
le famiglie attraverso comunicazione nel libretto personale.
3. CONSEGNA DOCUMENTI IN DIREZIONE
I registri di classe e i registri dei verbali dei Consigli di classe completi con le firme dei
docenti saranno consegnati dai coordinatori dei consigli di classe in direzione, venerdì 29
giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le operazioni di consegna documenti non possono essere
delegate.
4. ESAMI FINALI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
La riunione preliminare è convocata martedì 12 Giugno 2018 alle ore 8.00 presso i locali
della scuola Zanella, salvo diversa indicazione da parte del presidente di Commissione, con il
seguente ordine del giorno:
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1.
designazione del segretario della Commissione;
2.
costituzione commissione/sottocommissioni e nomina dei Vicepresidenti;
3.
presentazione delle classi a cura dei Docenti Coordinatori di classe;
4.
calendario delle prove scritte e orali, della vigilanza con le responsabilità connesse delle
correzioni collegiali;
5.
criteri condivisi di valutazione delle prove scritte e dei colloqui;
6.
predisposizione di eventuali prove di esame differenziate per gli alunni in condizione di
handicap, con riferimento agli obiettivi individualizzati previsti dal P.E.P.;
7.
valutazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi per gli alunni con
certificazione di DSA;
N.B. Gli insegnanti non occupati nelle operazioni d’esame saranno in servizio, nei giorni degli
scritti, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 per la sorveglianza degli alunni al termine delle prove.
Le prove scritte inizieranno alle ore 8.15 e si svolgeranno secondo il seguente calendario.
SCRITTI
Giovedì
Venerdì
Sabato

14/06/18
15/06/18
16/06/18

Italiano
Inglese e II LC
Matematica

ore 4
ore 3
ore 3

Ore 8.15-12.30
Ore 8.15-11.30
Ore 8.15-11.30

Si ricorda che gli alunni sono autorizzati a consegnare non prima della metà del tempo
previsto per ciascuna prova

ORALI
I colloqui pluridisciplinari inizieranno lunedì 18/06/2018, secondo il seguente calendario.
Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23
Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29

11:00/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/18:30
8:15/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/19:30
8:15/13:15
14:30/17.30
18:00/18:30

Colloqui Corso B (4)
Colloqui Corso B (7)
Colloqui Corso B (7)
Colloqui Corso B (4) + scrutinio
Colloqui Corso E (7)
Colloqui Corso E (7)
Colloqui Corso A ( 7 tedesco)
Colloqui Corso E (7)
Colloqui Corso E (5) + scrutinio
Colloqui Corso A (7 francese)
Colloqui Corso A (8 tedesco)
Colloqui Corso A (4 francese) + scrutinio
Colloqui Corso D (7 tedesco)
Colloqui Corso D (5 tedesco)
Colloqui Corso D (7 francese)
Colloqui Corso D (6 francese) + scrutinio
Colloqui Corso C (7)
Colloqui Corso C (7)
Colloqui Corso C (7)
Colloqui Corso C (4) + scrutinio
Plenaria di fine esame

Si ricorda che gli scrutini saranno realizzati con il supporto del programma ARGO Scrutini,
mentre gli esami con il programma DIAPASON Esami 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maria Mapelli

