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Circolare n. 40

Anacapri, 07 maggio 2018

AI DOCENTI
e.p.c. AL D.S.G.A.

OGGETTO: Adempimenti fine anno scolastico
Allo scopo di garantire l’efficienza degli adempimenti di fine anno scolastico si invitano le SS.LL. ad attenersi
alle seguenti indicazioni.
I docenti della scuola dell’infanzia, a seguito della riduzione d’orario, organizzeranno le attività didattiche così
da consentire sia la partecipazione agli impegni previsti per il mese di giugno sia la formazione di gruppi di
lavoro volti all’espletamento degli adempimenti che seguono.
ATTIVITA’
SCADENZA
Incaricato
Coordinatrice
In sede di Scrutini Finali
Relazione finale della situazione della classe
(scuola secondaria di I grado)
di classe
Compilazione Certificazioni Finale degli alunni
Sig. Nello
08 giugno 2018
di cinque anni (download dal sito della scuola (scuola dell’infanzia
Annunziata
– primaria – secondaria I grado)
sezione PTOF – Curricolo e Valutazione)
Chiusura del Registro Elettronico e consegna in
08 giugno 2018
Sig. ra
(scuola primaria e secondaria di I grado)
segreteria del tabulato delle assenze/presenze
30
giugno
2018
Pagano
Lucia
degli alunni
(scuola dell’infanzia)

08 giugno 2018
(secondaria di I grado)

Compilazione del documento di valutazione
20 giugno 2018

Sig. ra
Pagano Lucia

(scuola primaria)

Sistemazione materiale didattico e sussidi.
Consegna chiavi armadi
Relazioni Finali da parte dei docenti con incarico
di Funzione Strumentale
Relazioni Finali progetti attivati
Richiesta materiale didattico a.s. 2018/2019
(download dal sito della scuola alla sezione
modulistica/personale
scuola/amministrativa/
Modello Domanda Ordine Materiale)
Domanda Accesso FIS (download dal sito della
scuola alla sezione modulistica/personale
scuola/amministrativa/
Modello
Domanda
Accesso FIS)
Trasmissione via mail dei verbali dei Consigli di
Intersezione –Interclasse – di Classe alla
Funzione Strumentale Area 4 (Esposito Antonio)
Domanda di ferie (download dal sito della scuola
alla
sezione
modulistica/personale
scuola/amministrativa/ Modello Domanda Ferie)

entro il 28 giugno 2018
25 giugno 2018
25 giugno 2018

Responsabile
di Plesso
Sig. Nello
Annunziata
Sig. Nello
Annunziata

25 giugno 2018

Sig. Nello
Annunziata

25 giugno 2018

Sig. Nello
Annunziata

26 giugno 2018

Prof. Esposito
Antonio

26 giugno 2018

Sig. Nello
Annunziata

Nota scritta su interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione dei locali scolastici da
inviare all’Amministrazione Comunale

26 giugno 2018

Sig. Nello
Annunziata

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Gli scrutini finali per tutte le classi si svolgeranno nei giorni indicati nella circolare n. 38. Gli elenchi degli
alunni con i risultati degli scrutini finali, saranno pubblicati il giorno 14 giugno alle ore 10:00.
Le proposte di voto e le assenze dovranno essere inserite nel registro elettronico improrogabilmente entro l’08
giugno secondo le modalità di salvataggio già effettuate nel I quadrimestre.
I docenti delle classi V cureranno anche la redazione delle schede di certificazione delle competenze.
Nel caso di non ammissione alla classe successiva, con decisione assunta all’unanimità dal Consiglio di Classe,
dovrà essere predisposta una relazione che evidenzi le strategie attuate dalla scuola e la specifica motivazione
nonché le comunicazioni intercorse tra la famiglia e la scuola. Detta relazione va accompagnata da copia delle
verifiche effettuate e consegnata dal Dirigente Scolastico in sede di scrutinio.
Per gli alunni DSA e altri BES i docenti produrranno una relazione finale sugli esiti raggiunti in riscontro a
quanto indicato dal P.D.P. (modello presente sul sito della scuola alla sezione Modulistica/Personale
Scuola/Piani di Lavoro).
I docenti di sostegno elaboreranno una relazione individuale per ciascuno alunno riferita agli obiettivi del PEI e
provvederanno all’elaborazione del PED. (Modello presente sul sito della scuola alla sezione
Modulistica/Personale Scuola/Piani di Lavoro). Le suddette relazioni, firmate da tutti i docenti della classe,
dovranno essere consegnati in sede di scrutini direttamente al Dirigente Scolastico.
SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli scrutini finali si svolgeranno nei giorni indicati nella circolare n. 38. Le proposte di voto e le assenze
dovranno essere inserite improrogabilmente entro il giorno 08 giugno 2018.
Prima di procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe verificherà la validità dell’anno scolastico in base al
numero di assenze effettuate da ciascun alunno.
In caso di proposte di non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato, il coordinatore provvederà a
consegnare al D.S., in sede di scrutinio, una relazione debitamente motivata e corredata da tutti gli atti pertinenti
(verifiche effettuate, comunicazioni intercorse con la famiglia, strategie progettuali adottate). La non ammissione
va riportata sul verbale con adeguata motivazione e comunicata alla famiglia prima della pubblicazione degli
esiti finali.
In caso di ammissione alla classe successiva con carenze in alcune discipline, quest’ultime figureranno nel
tabellone dei voti e il coordinatore avrà cura d’informare la famiglia di provvedere al recupero durante la pausa
estiva.
I docenti coordinatori di classe, in sede di scrutinio finale, consegneranno la relazione coordinata della situazione
della classe debitamente firmata da tutti i docenti. (modello presente sul sito della scuola alla sezione
Modulistica/Personale Scuola/Piani di Lavoro).
I docenti di sostegno elaboreranno una relazione individuale per ciascuno alunno riferita agli obiettivi del PEI e
provvederanno all’elaborazione del PED. (Modelli presenti sul sito della scuola alla sezione
Modulistica/Personale Scuola/Piani di Lavoro). Le suddette relazioni, firmate da tutti i docenti della classe,
dovranno essere consegnati in sede di scrutini direttamente al Dirigente Scolastico.

Per gli alunni DSA e altri BES i docenti produrranno una relazione finale sugli esiti raggiunti in riscontro a
quanto indicato dal P.D.P. (modello presente sul sito della scuola alla sezione Modulistica/Personale
Scuola/Piani di Lavoro).
Il giudizio di idoneità (classi III^) va espresso in decimi considerando il percorso scolastico dell’alunno nel
triennio.
I docenti delle classi terze consegneranno unitamente alle relazioni di classi, programmi svolti controfirmati da
almeno due alunni (in duplice copia).
La vicepreside, Arcucci Anna, consegnerà entro l’08 giungo 2018





tutti i programmi svolti in duplice copia e firmati da due alunni (classi III)
dichiarazione di assenza di incompatibilità di tutti i docenti delle classi III
le relazioni coordinate delle classi (I-II-III)
le schede di certificazione delle competenze (classi III)

Il Dirigente Scolastico
( Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

