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OGGETTO: adempimenti di fine anno 

 

La consegna delle schede, in originale, ai genitori avverrà da parte dei docenti curriculari liberi da 

impegni d’esami nei plessi di appartenenza secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA 

13-06-2018 ore 10,00 plesso S. Pietro. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

14-06-2018 ore 10,00 classi terze. 

15-06-2018 ore 10,00 classi prime e seconde. 

COMITATO  DI  VALUTAZIONE 

Scuola Primaria   15-06-2018 ore 9,30. 

Scuola Secondaria 1°Grado  27-06-2018 ore 9,30. 

ARTICOLAZIONE OPERATIVA DEL COLLEGIO-settore scuola primaria 

I Docenti per la preparazione dei lavori per il nuovo anno scolastico si riuniranno nei giorni: 14-18-

19-20 giugno 2018 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Le Funzioni Strumentali ed i responsabili di plesso si soffermeranno il tempo necessario per il 

coordinamento dei lavori per l’organizzazione scolastica, garantendo l’espletamento delle 

procedure. Esse vorranno garantire anche autonomamente il supporto necessario alla direzione , 

assumendo le iniziative a loro consentite dalle deleghe. 

INDICAZIONI SCRUTINI 

Si raccomanda il rispetto del documento di valutazione dell’istituto, il decreto legge n. 62 del 2017 

il regolamento 122/2009, D.lgs 59/2004. 

I genitori degli alunni non ammessi dovranno essere preventivamente informati dal 

coordinatore di classe, in via riservata, dell’esito negativo dello scrutinio, prima della 

pubblicazione dei risultati. 

Si ricorda che la non ammissione di un alunno alla classe successiva nella scuola primaria è prevista 

solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e con decisione assunta all’unanimità. 

I docenti di classe potranno prendere in esame le proposte di non ammissione per le quali sia stata 

presentata dagli stessi alla Dirigenza, analitica e motivata relazione, contenente tutti gli elementi atti 
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a consentire una corretta valutazione(programmazione specifica, interventi, osservazioni 

sistematiche, colloqui con le famiglie).  

La consegna dei documenti di seguito indicati, per il controllo e la firma del Dirigente scolastico, 

dovrà essere effettuata per la scuola primaria il giorno 21 giugno 2018 dalle 9,00 alle ore 13,00 per 

l’infanzia giorno 29 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ai responsabili di plesso, i quali, dopo il controllo 

della regolarità degli  stessi, li depositeranno presso l’ufficio di presidenza: 

-elenco degli alunni ammessi alla classe successiva; 

-relazione in duplice copia per gli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva; 

-certificazione  delle competenze per ciascun alunno al fine di accompagnare il passaggio dalla 

scuola Primaria alla scuola Secondaria di Primo Grado. 

Le date che dovranno essere indicate nel registro di classe, nella parte riguardante il verbale 

degli scrutini, saranno quelle del giorno dello scrutinio. 

Sui documenti di valutazione dovrà essere riportata come chiusura del 2° quadrimestre la 

data dell’ultimo giorno di scuola. 

Si rammenta di avvisare per iscritto le famiglie delle predette date e di fare apporre in  

quell’occasione la firma per ricevuta del documento di valutazione sull’elenco degli alunni della 

classe (classi I,II,III,IV,V) che saranno trattenuti dagli insegnanti e poi riconsegnati in segreteria. 

I documenti eventualmente ritirati dovranno essere depositati in segreteria. 

Riordino materiale 

Venerdì 22 giugno 2018 dalle 10.00 alle 12.00 per la primaria e sabato 30 giugno dalle ore 

10.00 alle 12.00 per l’infanzia gli insegnanti devono procedere al riordino delle aule, allo 

svuotamento degli armadi, alla consegna dei sussidi ecc. 

Tutto il materiale, cartelloni compresi, deve essere riposto per consentire un’accurata pulizia delle 

aule durante il periodo estivo. 

I docenti responsabili di plesso verificheranno che tutto sia in ordine e informeranno 

tempestivamente la Segreteria di eventuali sussidi non funzionanti o mancanti, o di materiale ed 

aule non in ordine, consegnando anche copia dell’elenco dei materiali di plesso presenti 

(inventariati e non). 

A cura dei responsabili di plesso sarà predisposto l’elenco dei sussidi presenti nel plesso: l’elenco di 

eventuali lavori di manutenzione da effettuarsi nei mesi estivi: registri delle firme di presenza; 

registro dei verbali e delle comunicazioni. All’atto della consegna dei documenti, ogni docente 

dovrà comunicare il proprio indirizzo estivo e il periodo di ferie prescelto. 

ADEMPIMENTI FINALI PER LE CLASSI TERZE S.S. 1° GRADO 

Vedi comunicazione n°43 del 30/05/2018. 
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Inoltre:  

-statini d’esame di ciascun alunno, completi di giudizio di ammissione/non ammissione e consiglio 

orientativo; 

-schede di valutazione degli alunni complete di tutti i voti per le singole discipline predisposte on-

line; 

-la relazione finale sugli alunni in situazione di handicap, firmata dall’insegnante di sostegno e dagli 

insegnanti di classe. 

ADEMPIMENTI FINALI PER LE CLASSI PRIME E SECONDE S.S. 1°GRADO 

-Relazione globale sull’attività della classe: vedi  verbale scrutinio finale; 

-schede di valutazione degli alunni complete dei voti di tutte le singole discipline; 

-la relazione finale sugli alunni in situazione di handicap, firmata dall’insegnante di sostegno e 

dagli insegnanti di classe. 

Si rammenta che la non ammissione alla classe successiva va deliberata nel rispetto dell’art. 11 del 

D.L. n. 59/04.  

ULTERIORI ADEMPIMENTI FINALI 

Si rammenta che la non ammissione alla classe successiva va deliberata nel rispetto dell’art. 11 del 

D.L. n. 59/04.  

Il Consiglio di classe delibera l’eventuale ammissione all’esame di alunni con disabilità grave al 

solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo (O.M. 90/2001, art.11,c.12). Per gli alunni 

non ammessi devono risultare: 

-le valutazioni delle prove riferite agli indicatori/criteri concordati in sede di programmazione 

annuale; 

-le iniziative messe in atto per il recupero; 

-le prove di recupero effettuate; 

-i colloqui con le famiglie; 

-le iniziative di sostegno e interventi  individuali attuati nel corso dell’anno scolastico. 

Per tutti, gli aspetti da valutare, sono: 

-le abilità e le conoscenze in relazione agli obiettivi formativi formulati, secondo le indicazioni 

Nazionali, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo (DM n°254/2012) 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

L’elaborazione dei risultati dei questionari di autovalutazione rivolti  ai genitori e ai docenti, sarà 

portata a conoscenza del Collegio  in data 25/06/2018. In tale sede si potrà così procedere alla 

valutazione complessiva dell’Offerta Formativa. 

ORDINE DEL GIORNO COLLEGIO DOCENTI: 

1) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) Comunicazione D.S.; 

3) Relazioni Funzioni Strumentali e Referenti; 

4) Valutazione finale del PTOF; 

5) Autovalutazione d’Istituto; 

6) RAV; 

7) Piano annuale inclusività; 

 

RICHIESTA FERIE 

Si invitano i docenti a presentare in segreteria entro  25 giugno 2018 la domanda di ferie (gg.32 più 

4 di festività soppresse) da fruire nel periodo di sospensione dell’attività didattica di LUGLIO e 

AGOSTO, detraendo i giorni eventualmente già utilizzati durante l’anno scolastico. 

Si ricorda che i docenti sono a disposizione delle scuole fino al 30 giugno 2018 e nel periodo non 

indicato dalle ferie. Qualora il docente, nel, periodo suddetto, si assenti per diverso tempo dal 

domicilio abituale, dovrà comunicare il nuovo indirizzo per la reperibilità. 

Eventuali variazioni riguardanti data, orario e punti all’O.d.G. saranno comunicate. 

 

Cittanova, lì 12-06-2018 

 

 

 

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                    Prof.ssa M. Antonella Timpano  

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 
 

 


