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SEDE
Circolare n. 146

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2018-2019.
Con la presente si intende fornire alle SS.LL. le indicazioni relative alle operazioni di chiusura dell’anno
scolastico 2018-2019.
 TERMINE DELLE LEZIONI
Scuola dell'Infanzia: sabato 29 giugno 2019
Scuola Primaria: mercoledì 12 giugno 2019
Scuola secondaria di 1° grado: mercoledì 12 giugno 2019.
 SCRUTINI FINALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Gli scrutini finali si svolgeranno nelle seguenti giornate
Scuola secondaria: mercoledì 12 giugno 2019, giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2019;
Scuola primaria: venerdì 14 giugno.
Il calendario è quello indicato riportato nella circolare n.141.
Documenti da predisporre per gli scrutini finali
Per la Scuola Secondaria di 1° grado:
Registri personali e di classe online interamente compilati;
Registri dei verbali dei Consigli di Classe;
Relazione finale di disciplina a cura di ciascun docente (in duplice copia per le classi terze);
Relazione finale del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore (in duplice copia per le classi terze);
Relazione finale del Docente di Sostegno da cui si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al Piano
Individuale dell’alunno;
Programmi in duplice copia firmati dagli alunni per le classi terze.

Nel caso di presenza di alunni con DSA alla relazione del Consiglio dovrà esse allegata la relazione su
modulo appositamente predisposto riportante processi adottati e risultati conseguiti, sempre redatta a
cura del Consiglio di classe.
I docenti consegneranno entro e non oltre la data degli scrutini i sopraelencati documenti al coordinatore
di classe, che avrà cura di consegnarli alla prof.ssa Recchia, che li depositerà presso l'ufficio di
Presidenza.
Per la Scuola Primaria:
Registri dei verbali dei Consigli di interclasse;
Registri personali e di classe online interamente compilati;
Relazione finale disciplinare (a cura del singolo docente);
Relazione finale di classe scuola Primaria (a cura dell’insegnante prevalente);
Relazione finale del Docente di Sostegno da cui si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al Piano
Individuale dell’Alunno.
Nel caso di presenza di alunni con DSA alla relazione del Consiglio dovrà esse allegata la relazione su
modulo appositamente predisposto riportante processi adottati e risultati conseguiti, sempre redatta a
cura del Consiglio di classe.
I docenti consegneranno entro la data degli scrutini i sopraelencati documenti al coordinatore e di
interclasse, che avrà cura di consegnarli all’ins. Pancallo, che li depositerà presso l'ufficio di Presidenza.
Si ricorda che il giudizio di condotta sarà definito dal consiglio di classe.
Si raccomanda la massima attenzione e coerenza nella determinazione del voto di profitto che dovrà
tenere conto delle conoscenze e delle abilità, della partecipazione, dell’impegno, del metodo di studio e
dei progressi rispetto alla situazione di partenza.
Gli insegnanti di sostegno dovranno completare e consegnare entro e non oltre il 30.06.2019
-registro elettronico dell’insegnante,
-relazione finale alunni disabili redatta secondo la modulistica contenente la situazione d’inizio e di fine
anno
- prove di verifica / valutazione finale utilizzate per misurare la progressione dei traguardi.
 CONSEGNA DOCUMENTI E REGISTRI SCUOLA DELL’INFANZIA
Entro il 30-06-2019 dovranno essere consegnate in presidenza :
verifiche e valutazione degli alunni
 relazione finale del singolo insegnante
 registro dell’insegnante di sezione regolarmente firmato e sbarrato in tutte le parti contenente anche
l’attività svolta dal docente di religione
- relazione di passaggio e relazione finale dell’alunno disabile
- registro dell’insegnante di sostegno
- tutta la documentazione utile per il passaggio alla scuola primaria per gli alunni di cinque anni.
 PUBBLICAZIONE RISULTATI
I tabelloni con i risultati degli scrutini finali saranno resi pubblici, mediante affissione, presso il plesso
Giovinazzi per la Scuola Secondaria, il giorno venerdì
14 giugno per le classi terze ed entro il giorno 19 giugno per le altre. A partire dalle stesse date le
famiglie, sia degli alunni di primaria che secondaria, potranno accedere online attraverso il portale Argo
ai risultati dei propri figli usando la password personale.
La NON AMMISSIONE alla classe successiva deve costituire un evento eccezionale e deve essere
disposta su conforme parere del Consiglio di Classe/Interclasse e sulla base di una motivata relazione

scritta. Tale relazione verrà allegata al registro dei verbali del Consiglio di Classe/Interclasse. La non
ammissione alla classe successiva, inoltre, deve essere comunicata dai docenti direttamente alle famiglie
almeno un giorno prima la data di pubblicazione dei risultati degli scrutini.
I genitori dei non ammessi, convocati telefonicamente dal Coordinatore di Classe, saranno ricevuti dal
Coordinatore Classe o insegnante prevalente scuola Primaria, che consegneranno la lettera in cui si
riporta la valutazione finale dell’alunno, protocollata dall’Ufficio di Segreteria e firmata dal Dirigente
Scolastico.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’esame di stato pur in presenza di insufficienze in
alcune discipline, vanno verbalizzate le motivazioni di ordine didattico ed educativo che hanno
determinato tale ammissione. Va, inoltre, allegata al documento di valutazione una nota esplicativa delle
carenze rilevate nella preparazione relativamente alle discipline in cui è presente l’insufficienza.
Si ricorda che i documenti di valutazione verranno stampati subito dopo gli scrutini a cura della
segreteria.
I Consigli delle classi intermedie segnaleranno, tramite il coordinatore di classe ed interclasse, con
apposita comunicazione alle famiglie, gli alunni bisognosi di intervento di recupero in alcune discipline,
con indicazione delle lacune da colmare.
 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
I Consigli delle classi terze formuleranno, per ciascun alunno, oltre al giudizio sul comportamento, il
giudizio di idoneità. Sarà cura del coordinatore stilare una relazione di presentazione della classe.
Gli Esami di Stato si svolgeranno, cosi come da proposta del Collegio dei docenti 13/05/2019, secondo
il seguente calendario:
VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 (ore 16.30) RIUNIONE PLENARIA
LUNEDI’ 17 GIUGNO 2019
PROVA ITALIANO
MARTEDI’18 GIUGNO 2019 PROVA MATEMATICA
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019 PROVA INGLESE- FRANCESE
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019 (dalle ore 14.00 ) CORREZIONE COLLEGIALE PROVE
SCRITTE
GIOVEDI’ 20 GIUGNO 2019 (ore 12.00) - RATIFICA PROVE SCRITTE
DA GIOVEDI’ 20 GIUGNO A GIOCEDI’ 27 GIUGNO – COLLOQUI, secondo calendario
approvato dal CdD del 13/05/2019, e RATIFICA FINALE.
I docenti non impegnati negli Esami di Stato sono tenuti ad essere reperibili.
Gli ulteriori impegni saranno definiti in seguito a cura del Presidente di Commissione.
 COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio finale dei Docenti avrà luogo il giorno giovedì 27 giugno 2019 alle ore 17,30, salvo
variazioni per impegni istituzionali del Dirigente.
L'o.d.g. sarà comunicato con apposita circolare.
 COMITATO DI VALUTAZIONE
La Commissione per la Valutazione dei Docenti neo immessi nei ruoli si riunirà, presso i locali del
plesso Pascoli, giovedì 27 giugno 2019 alle ore 16,03.
 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
I documenti di valutazione saranno consultabili e scaricabili dalle famiglie dal 18 giugno sul
portale Argo, accedendo con la propria password personale.
I genitori inoltre potranno incontrare gli insegnanti per la consegna del documento cartaceo secondo il
seguente calendario:
Scuola Primaria (insegnanti prevalenti): giovedì 20 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l'istituto
"Pascoli";

Scuola Secondaria (insegnanti non impegnati nell’esame di stato): mercoledì 19 giugno dalle ore 10.00
alle ore 12.00 presso l'istituto "Pascoli";
Per tutte le classi i docenti dovranno far firmare per ricevuta su apposito foglio l’avvenuta consegna
della scheda.
I docenti sono invitati a dare, per tramite degli alunni, comunicazione scritta alle famiglie delle
date di pubblicazione online dei risultati e di consegna delle schede di valutazione.
 FERIE
Nel ricordare che durante il mese di Giugno le SS.LL. sono in servizio per tutte le attività programmate
e le esigenze di servizio che dovessero verificarsi, si comunica che le ferie possono essere richieste dal
01.07.2019 al 31.08.2019. Al totale dei giorni spettanti vanno detratti eventuali giorni già fruiti durante
l’anno scolastico. La richiesta formulata sull’apposito stampato, disponibile in segreteria, va compilata
con chiarezza e con l’indicazione del recapito personale.
 LOCALI SCOLASTICI
Al termine delle lezioni, tutti i locali scolastici dovranno essere in ordine, il materiale di proprietà della
Scuola va restituito ai Collaboratori Scolastici nel Plesso di appartenenza che a loro volta lo
consegneranno al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi entro il 30 Giugno p.v.
 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
I Sigg. docenti sono pregati di far pervenire entro e non oltre il 25 Giugno 2019 presso l’Ufficio di
Segreteria del personale le relazioni inerenti le attività aggiuntive effettuate.
I registri relativi ai progetti e le relazioni finali dovranno essere consegnati entro il 25 Giugno 2019 alle
FS ins. Lanzolla e prof.ssa Antonicelli. Si precisa che i registri dei progetti rivolti agli alunni della
scuola secondaria dovranno contenere oltre che l'elenco dei partecipanti anche il numero di ore da questi
realmente svolte.
La documentazione sarà resa disponibile a tutti i docenti che volessero prenderne visione prima
dell’ultimo Collegio Docenti.
Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non si procederà alla liquidazione dei rispettivi
compensi.
 FUNZIONI STRUMENTALI
Le relazioni relative all'attività svolta dovranno essere consegnate entro il 25 giugno 2019 in segreteria
alla sig.ra Sardone.
 ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il nuovo anno scolastico avrà inizio il 01 settembre 2019, il Collegio Docenti è convocato in seduta
plenaria lunedì 2 settembre. La convocazione formale, con ora e ordine del giorno, sarà disponibile dal
25/08/2019.
Si ricorda che:
- le disposizioni riportate nelle circolari del Dirigente scolastico sono da intendersi ordini di servizio,
che vanno rispettati nei modi e nei tempi prescritti;
- tutte le riunioni saranno convocate formalmente e che le date potranno subire variazioni a causa degli
impegni dello scrivente;
- di norma non saranno autorizzate ferie, per esigenze di servizio, prima del 1° luglio.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale per l’impegno profuso a favore degli alunni
nell’anno scolastico trascorso.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelica Molfetta
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

