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AI DOCENTI
I. C. “Falcone e Borsellino”
e, p.c. Alla DSGA
Loro SEDI

Villa Vomano, 5 Maggio 2017

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico.
Si riportano di seguito i tempi e le modalità degli adempimenti di fine anno per tutti gli ordini di scuola.
SCRUTINI
I risultati conseguiti dagli alunni trovano la loro naturale conclusione nella valutazione che di essi ne danno i
Consigli di Classe e di Interclasse.
Alle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti gli insegnanti della classe, compresi i docenti di
sostegno, lo specialista di lingua straniera e di religione dove previsti e, limitatamente agli alunni che non si
avvalgono dell’IRC, i docenti che hanno svolto l’insegnamento dell’attività alternative.
Si ricorda a tutti che lo scrutinio, oltre ad avere un carattere valutativo, implica un provvedimento di tipo
amministrativo avverso il quale può essere presentato ricorso al TAR. Occorre quindi procedere con la
massima correttezza formale, per non incorrere in impugnative da parte dei genitori che possano
coinvolgere l’istituzione scolastica in controversie, danneggiandone l’immagine generale.
La norma prevede che sia convocato solo ed esclusivamente in presenza di tutti i componenti previsti
(organo perfetto).
SCUOLA DELL’INFANZIA
Riconsegna elaborati alunni all’utenza: 15 giugno 2017 dalle ore 16:15 alle ore 18:15.
SCUOLA PRIMARIA
Scrutini finali di tutti i plessi presso la sede centrale
Giorno
7 giugno 2017
8 giugno 2017
9 giugno 2017
22 giugno 2017

Orario
14:00–16:00
16:00–18:00
09:00-11:00
14:00–16:00
16:00–18:00
17:00-19:00

Scrutini Villa Vomano
Scrutini Val Vomano
Scrutini Cona
Scrutini Brecciola
Scrutini Basciano
Consegna documento di valutazione nei plessi
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SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
Scrutini finali di tutti i plessi presso la sede centrale:
Data

08/06/2017

09/06/2017

Ora

Classi

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

1C
2C
3C
3A
3B
2A
2B
1A
1B

Le relazioni finali dei docenti dovranno essere consegnate al coordinatore di classe entro e non oltre il giorno
6 giugno 2017, al fine di consentire la redazione della relazione finale coordinata da approvare in sede di
scrutinio.
I docenti di religione Cattolica fanno parte a pieno titolo del team, con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli
altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini per la valutazione solo degli alunni che si avvalgono
dell’insegnamento della Religione cattolica. Nel caso in cui il consiglio di classe debba procedere alla
valutazione per decidere la promozione o meno di un alunno, il voto dell’insegnante di religione viene preso
in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione finale. Nel caso ciò accadesse, detto
voto diverrebbe “un giudizio motivato scritto a verbale”. (Art. 309 TU 297/94).
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. (Art.2 comma 5 DPR
122/09).
La valutazione, avendo una finalità formativa, dovrà essere coerente con gli obiettivi previsti dai piani di
studio dei diversi ordini di scuola, dai PEI e dai PDP nel caso di alunni con bisogni educativi speciali. Dovrà
inoltre tenere in considerazione sia gli esiti di apprendimento, sia i processi, cioè il percorso individuale e i
progressi evidenziatisi tra la situazione di partenza e i risultati conseguiti.
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto delle deroghe stabilite nel Collegio Docenti.
Si ricorda che “Il giudizio di idoneità all’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 11, comma 4-bis, del
decreto legislativo n°59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal Consiglio di Classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado” (DPR
122/09 art.3 comma2). Pertanto per l’attribuzione del giudizio di idoneità si partirà dalla media matematica
risultante dai voti delle discipline e dal comportamento dell’ultimo anno, come valore indicativo del minimo
di attribuzione, a partire dal quale saranno tenute in debita considerazione le specificità del percorso
dell’alunno nel triennio, le esperienze particolarmente significative e i suoi punti di forza.
A chiusura di ogni scrutinio avverrà, per tramite del coordinatore di classe, il completamento della
documentazione e la comunicazione all’utenza dell’eventuale insuccesso scolastico o non ammissione degli
alunni all’esame di Stato.
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ESPOSIZIONE CARTELLONI
I risultati degli scrutini della Secondaria verranno pubblicati in data 09 giugno 2017 alle ore 14:00, quelli delle
Primarie nel pomeriggio del 12 giugno 2017, alle porte e all’albo dei singoli plessi. Gli elenchi, con
l’indicazione del risultato (ammesso/ non ammesso alla classe/all’esame di Stato), vanno firmati da tutti i
docenti che hanno partecipato allo scrutinio.
Ai genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva o all’esame di licenza va data informazione
preventiva, con fonogramma e raccomandata A/R. Qualora la famiglia avesse bisogno di un confronto
riguardo l’esito del proprio figlio/a, l’intero consiglio di classe è tenuto a riunirsi per garantire quanto sopra.
CALENDARIO ESAMI
La seguente scansione potrà subire dei cambiamenti durante la riunione preliminare, in base alle esigenze
del Presidente di Commissione.
Data

Ora

Attività

09/06/2017
12/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
23/06/2017

15:00-16:30
8:30-13:00
8:30-12:00
8:30-12:00
8:30-11:30
Dalle 12:00
8:30-11:30
Dalle 12:00
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
18:00

Plenaria
Scritto di Italiano
Scritto di Matematica
Scritto di Inglese
Prova Nazionale
Correzione Invalsi
Scritto di Spagnolo
Correzione prove scritte
Prove orali
Prove orali
Prove orali
Prove orali
Prove orali
Ratifica finale

CALENDARIO ATTIVITA’ DI GIUGNO
I docenti della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria non impegnati negli Esami di Stato si
riuniranno nella sede centrale secondo il calendario sotto riportato per dipartimenti verticali. Si ricorda che
bisogna firmare il foglio di presenza, da consegnare ai coordinatori di dipartimento che provvederanno alla
stesura di brevi verbali.

Data

Ora

Attività

13/06/2017
15/06/2017

9:30-12:00
9:30-12:00

22/06/2017

9:30-12:00

Revisione programmazione nell’ottica del curricolo verticale
Revisione programmazione nell’ottica del curricolo verticale
Progettazione del piano gite A.S.2017/18 e dei progetti in coerenza con il
PdM e il PTOF
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CONSEGNA MATERIALE
Il 28 giugno 2017, presso gli uffici di Segreteria dovranno essere consegnati:
- i fogli firma delle sostituzioni, un foglio riassuntivo delle ore eccedenti prestate dai docenti e, ove
presente, il registro delle firme;
- la relazione finale del lavoro svolto dai docenti che hanno ricevuto l’incarico di Figure Strumentali,
che sarà portata all’approvazione del Collegio Docenti; tale relazione oltre a riportare il lavoro svolto
dovrà servire per evidenziare i punti di forza e le criticità ed avanzare eventuali proposte per il
prossimo anno scolastico;
- la relazione dei referenti di progetto sull’attività effettuata, nella quale vanno evidenziate le attività
svolte , la ricaduta didattica e l’eventuale riproposizione per l’anno prossimo.
Il 19 giugno 2017, presso gli uffici di Segreteria dovrà essere consegnato:
- il foglio riepilogativo delle ore effettuate da tutti i docenti, che accedono al Fondo di Istituto per le
attività deliberate dal Collegio Docenti e autorizzate dal Dirigente Scolastico (il modulo sarà
predisposto dalla segreteria ed inviato ai plessi);
Il 28 giugno 2017, nella sede centrale presso la Sala Professori, dalle 09,00 alle 13,00 dovranno essere
consegnati:
-

i registri di classe, i compiti in classe e ogni altro materiale da custodire presso la sede centrale;
la relazione finale dei docenti di sostegno, riguardante gli alunni diversamente abili seguiti nel corso
dell’anno e i registri.

Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia consegneranno tutto il materiale nel primo pomeriggio del
30/06/2017.
Il Comitato di valutazione è convocato presso la sede centrale per il giorno 28 giugno 2017 dalle ore 09:00
alle ore 14:00 per la discussione dell’anno di prova e passaggi di ruolo dei docenti neoassunti.
Il Collegio Docenti conclusivo è convocato presso la sede centrale per il giorno 30 giugno 2017 alle ore 15:00.

Buon lavoro a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M.Letizia Fatigati
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

