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Circ. n.182

Segni, 23/05/2019
AL PERSONALE DOCENTE
SITO WEB
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
LORO SEDI

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico
Di seguito sono riportati i principali adempimenti di fine anno scolastico distintamente
per ordine di scuola e in ultimo gli impegni collegiali e/o individuali comuni.
SCUOLA INFANZIA
 Termine lezioni il 28/06/2019
 30/05/2019 ore 16,30 nei rispettivi plessi formazione sezioni,
 Consegna registri e fascicoli personali con allegata relazione individuale alunni 5 anni il
28/06/2019 entro le 13:00 per il tramite delle responsabili di plesso presso gli uffici
amministrativi (Uff. personale).
 SCUOLA PRIMARIA
 Termine lezioni il 07/06/2019
 Consegna proposte permanenza alunni Venerdi 31/05/2019 entro le 14:00 mediante
compilazione della scheda dedicata da scaricare dal sito internet sotto la voce
MODULISTICA Mod. n. 24.
N.B.: la Legge 30/10/2008, n.169, all’art. 3 recita “… nella suola primaria la valutazione
… degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze … sono
effettuate mediante attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione … i docenti, con decisione assunta
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. La permanenza di alunni in
situazione di handicap deve essere discussa e risultare anche in appositi GLH operativi.
 Scrutini :
 Plesso di Pantano: 11/06/2019 dalle ore 09:00 alle ore12:00 (Classi I –II-III-IV-V/D)
 Plesso di T.Falasca: 12/06/2019
 Classi I A-C
ore 09,00-10,00
 Classi III A-C
ore 10,00-11.00
 Classi V -C
ore 11,00-12,00
Il 13 Giugno:
classi II-A II-C dalle ore 09,00 alle ore 10,00
classi IV-C -A
dalle ore 10,00 alle ore 11,00
classe V-A
dalle ore 11,00 alle ore 12,30

> Pubblicazione risultati tramite affissione all’albo distintamente per classe il 13/06//2019 al
termine degli scrutini.
 Attività di riordino materiale nelle aule e proposte attività progettuali a.s. 2019/2020
 ognuno nel plesso di appartenenza:
- Lunedi 17/06/2019 Primaria Falasca dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- Martedi 18/06/2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
 20 /06/2019 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 consegna scheda di valutazione classi V, per
le restanti classi la scheda di valutazione digitale è visionabile dalle famiglie tramite
registro elettronico dalla stessa data:
- Giorno supplementare di consegna 21/06/2018 dalle ore 09:00 alle 11:00
 Consegna documentazione (registri):
 Tutti i plessi il 28/06/2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 presso l’ufficio del
personale.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
 termine lezioni il 07/06/2019
 Gli scrutini finali si svolgeranno nel modo seguente:
VENERDI
LUNEDI
LUNEDI

07/06/2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sez. A
10/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 sez. B
10/06/2019 dalle ore 12.00alle ore 15.00 sez. C
Ore 15.30 RIUNIONE PRELIMINARE
CONSEGNA SCHEDE III dalle 15:30 alle 17:30
*Gli scrutini delle classi I,II,III, sez. C verranno presieduti dal Dirigente Scolastico.
.
 Pubblicazione dei risultati tramite affissione all’albo – distintamente per classe – 14/06/2019
alle ore 16:00.
 Eventuali proposte di permanenza dovranno essere comunicate allo scrivente mediante
compilazione della scheda dedicata da scaricare dal sito internet sotto la voce
MODULISTICA, Mod. n. 23 entro Martedi 21/05/2019 e notificate ai genitori interessati dal
dal coordinatore di classe.
N.B.: l’eventuale non ammissione alla classe successiva è assunta dal Consiglio di classe,
ove necessario a maggioranza. Si ricorda che prima di procedere alla valutazione occorre
verificare la validità dell’anno scolastico. L’alunno deve aver frequentato almeno i 2/3 dell’
a.s. fatte salve le deroghe per motivi di salute (certificazione medica) o gravi motivi di
famiglia (relazioni degli esercenti la patria potestà, valutati caso per caso dal Consiglio di
classe medesimo). La permanenza di alunni in situazione di handicap deve essere discussa e
risultare anche in apposito GLHO.
 I docenti avranno cura di consegnare per il 28/06/2019 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso
l’ufficio alunni:
 Elaborati scritti;
 Relazioni finali riguardo la programmazione svolta, i criteri di valutazione seguiti, le
metodologie usate.
La consegna delle schede di valutazione classi terze si effettuerà il 10/06/2019 dalle
ore 15,30 alle ore 17,30; per le classi prime e seconde si effettuerà giovedi 20/06/2019
dalle ore 10:00 alle 12:00; giorno supplementare di consegna martedi 26/06/2019
dalle ore 14:00 alle ore 15:00 per il tramite dei docenti non impegnati negli esami.
La riunione preliminare (esame di Stato) si svolgerà il 10/06/2019 alle ore 15:30.
IMPEGNI COMUNI
Commissione GLI giovedi 20 GIUGNO Ore 16,30 presso i locali della sc. D.Cesare
Ionta
o.d.g.:
Elaborazione PAI
Commissione RAV
o.d.g.:

Revisione RAV dal 17/06/2019 al 19/06/2019 ore 9,30 ad oltranza
Presso Sc. D.C.Ionta.
24/05/2019 e 25/06/2019 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 plesso Don Ionta sala conferenze
formazione gestione piattaforma progetti PON;
Formazione gruppi classi prime Sc. Secondaria 1° grado il 26/06/2019 ore 09:00 Docenti
classi V + Docenti Sc Secondaria 1° grado presso la Scuola D.C. Ionta.
25/06/2019 Ore 16:00 Aula conferenze RENDICONTAZIONE SOCIALE PTOF 2016/2019
27/06/2019 ore 16:00 riunione comitato di valutazione in forma ristretta plesso Don Ionta
Valutazione anno di prova neodocente.
27/06/2019 Collegio docenti congiunto alle ore 17,00.
O.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Valutazione finale attività funzioni strumentali;
3. Valutazione finale attività progettuale – relazione didattica sull’attività progettuali
dell’I.C.;
4. Piano annuale inclusione A.S. 2018/19 (consuntivo) e A.S. 2020/21 (preventivo);
5. RAV aggiornamento;
6. Piano Organizzativo Didattico a.s. 2019/2020;
6. Criteri assegnazione classi e sezioni;
7. Comunicazioni del D.S.
Consegna relazioni di rendicontazione per i progetti, per le FF.SS. e referenti , con
l’utilizzo dell’apposita modulistica (vedi circ. n. 51 del 30/10/2017) entro il 06/06/2019
alle ore 14,00 (presso l’ufficio contabilità ) per il tramite dei responsabili di plesso.
Consegna domande di ferie ordinarie e festività soppresse:
entro il 28/06/19 (ufficio personale).
 Il personale scolastico potrà presentare i desiderata per l’a.s. 2019/2020 entro il
28/06/2019. Resta inteso che il soddisfacimento delle stesse è subordinato alle
necessità organizzative dell’Istituzione scolastica per il miglior funzionamento delle
attività didattiche e ai criteri di assegnazione alle classi/sezioni deliberati dagli
OO.CC. nonché di assegnazione ai plessi previsti dal CCNI d’Istituto.
 Sarà cura della funzione strumentale Docente Bartolomei Elisa, controllare la
documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap affinché venga conservata
presso l’ufficio di Presidenza in appositi armadi con le seguenti modalità:
- Verbali GLHI, GLHO, COUNSELING, GLI, P.A.I. presso Ufficio di Presidenza in
apposita cartellina.
- PEI, PDP, ALLEGATI 1 e 4 in apposite cartelline da inserirsi all’interno del fascicolo
generale (Ufficio di Presidenza).
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco SACCUCCI

