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AI SIGG.RI DOCENTI   

 

e. p. c. AL DSGA 

  

Al SITO WEB 

 

ATTI 

CIRCOLARE N. 147 

 

 

Oggetto: adempimenti fine anno scolastico. 
 

Di seguito si comunica il calendario degli adempimenti di fine anno scolastico e delle altre attività 

programmate per il mese di giugno, come promemoria e con riserva di eventuali modifiche.  

 Si sottolinea quanto segue: è obbligo fondamentale di ciascun docente presentare una relazione finale 

dell’attività didattico-educativa svolta in ogni singola classe. Detta relazione va inserita nel registro 

elettronico. Entro la data prevista per lo scrutinio dovranno essere predisposte, a cura del docente 

coordinatore, due copie di relazione finale per le  tutte le classi della Scuola Primaria e le classi prime e 

seconde della Scuola Secondaria di I grado: una copia, firmata da tutti i docenti, dovrà essere allegata al 

registro dei verbali all’atto dello scrutinio; l’altra copia, unitamente alle singole relazioni disciplinari, dovrà 

essere consegnata in segreteria .  

 Per le classi terze di Scuola Secondaria di I grado, entro la data prevista per lo scrutinio finale, dovranno 

essere predisposte, a cura dei docenti coordinatori, le relazioni di presentazione della classe, in triplice copia, 

la prima va allegata al registro verbali, la seconda inserita nella cartella d’esame, la terza consegnata in 

segreteria .  Argomenti particolari di tale relazione dovranno essere:  

✓ analisi della situazione della classe al termine del triennio (composizione, contesto socio-familiare, 

traguardi cognitivi e affettivo-relazionali, percorsi educativo didattici, progressi realizzati, difficoltà 

incontrate, obiettivi raggiunti in termini di competenze, tematiche interdisciplinari, esperienze 

curricolari ed extracurriculari significative…);   

✓ presentazione di eventuali alunni diversamente abili, DSA, stranieri o comunque portatori di bisogni 

educativi speciali (itinerari seguiti, indicazioni sulle modalità di svolgimento individualizzato delle 

prove scritte e del colloquio e sull’impiego di eventuali strumenti compensativi e misure 

dispensative, in conformità alla normativa vigente);  
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✓ proposte relative a modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove scritte, criteri di 

conduzione del colloquio pluridisciplinare; 

✓ proposte di criteri oggettivi per un’eventuale attribuzione della lode 

Le suddette relazioni dovranno essere corredate dai rispettivi programmi svolti in ogni classe e firmati anche 

da tre alunni.   

Prima degli scrutini finali della Scuola Secondaria di primo grado, i docenti accerteranno, per ciascun 

alunno, il raggiungimento del limite minimo (in ore)  dei tre quarti di presenza alle lezioni nel corso 

dell'anno, applicando le eventuali deroghe deliberate dal Collegio,   adeguatamente motivate. 

Al termine dei lavori, ciascun consiglio di classe predisporrà il verbale relativo alle previste operazioni di 

scrutinio. 

 In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe saranno presieduti dal 

docente coordinatore.  

  

Come da calendario regionale, MARTEDÌ  11 GIUGNO 2019 termineranno le attività didattiche per la 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 le attività educative per la 

Scuola dell’Infanzia. 

 

➢ SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

VENERDÌ 28/06/2019:  Termine delle attività didattiche nella  Scuola dell’Infanzia.  

  

VENERDÌ 28/06/2019: dalle ore 13.15 alle ore 14.15 : Consegna dei documenti delle classi.  

 I docenti e i coordinatori di sezione avranno cura di:  

- accertarsi che  il registro elettronico sia debitamente aggiornato e compilato per consentire all’ufficio di 

scaricare e conservare i file in PDF;  

- consegnare al DS o alla docente collaboratrice Caterina Germanò il registro cartaceo di classe. 

 

➢ SCUOLA PRIMARIA  

  

MARTEDÌ  11 GIUGNO 2019 :  Termine delle attività didattiche  nella Scuola Primaria.  

   

SCRUTINI FINALI Scuola Primaria  (vedi circolare interna ).  

  

LUNEDÌ  17/06/2019 ore 09.00: Pubblicazione in ogni plesso dell'esito degli scrutini. I responsabili di 

plesso sono pregati di ritirare i tabelloni di tutte le classi e verificare che vengano affissi . La data da riportare 

sul tabellone degli esiti finali è la data finale degli scrutini.  

  

MARTEDÌ 18/06/2019  dalle ore 09.30 alle ore 11.30: Consegna dei documenti.  I docenti e/o i coordinatori 

di classe avranno cura di:  

- accertarsi che  il registro elettronico sia debitamente aggiornato e compilato per consentire all’ufficio di 

scaricare e conservare i file in PDF;  
 

  

GIOVEDÌ  20/06/2019  dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Consegna del Documento di Valutazione alle 

famiglie nei rispettivi plessi.  I docenti consegneranno ai genitori degli alunni il documento di valutazione in 

originale, completo della valutazione relativa all’insegnamento della religione cattolica, e richiederanno la 

firma sulla copia che dovrà essere riconsegnata in segreteria. 

  

  
 



➢ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO   

 

MARTEDÌ  11 GIUGNO 2019:  Termine delle attività didattiche  Scuola Secondaria di primo grado.  

  

Entro SABATO 8 GIUGNO 2019 dovranno essere consegnati tutti gli elaborati relativi alle verifiche 

periodiche, debitamente corretti, valutati con voto in decimi e accompagnati da un breve giudizio o da una 

griglia di correzione da cui si evinca il giudizio.  

I docenti coordinatori di classe avranno cura di:  

- accertarsi che  il registro elettronico sia debitamente aggiornato e compilato per consentire all’ufficio di 

scaricare e conservare i file in PDF. 

 

SCRUTINI FINALI Scuola Secondaria di I grado classi terze (vedi circolare). 

MARTEDÌ 11/06/2019:  Pubblicazione  esiti scrutini classi terze.  

GIOVEDÌ 13/06/2019:  Pubblicazione  esiti scrutini classi prime e seconde.  

MARTEDÌ 18/06/2019:  dalle ore 8.30.alle ore 12.00 consegna dei documenti delle classi prime e seconde. 

     

➢ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO  

 

GIORNO ORARIO ATTIVITÀ 

MERCOLEDÌ  12/06/2019 10.45 RIUNIONE PRELIMINARE 

GIOVEDÌ 13/06/2019 08.30 PROVA SCRITTA ITALIANO 

VENERDÌ 14/06/2019 08.30 PROVA SCRITTA  INGLESE/FRANCESE 

SABATO 15/06/2019 08.30 PROVA SCRITTA MATEMATICA 

LUNEDÌ  17/06/2019 08.00 CORREZIONE COLLEGIALE PROVE SCRITTE 

 

 

 29/06/2019  Ore 18.00: COLLEGIO DOCENTI  presso la sede centrale  (vedi circolare interna ). 

  

➢ CONTROLLO MATERIALI, ATTREZZATURE E LABORATORI  

 I docenti responsabili di plesso controlleranno le attrezzature e il materiale in  dotazione e informeranno 

tempestivamente e per iscritto la Segreteria elencando eventuali sussidi non funzionanti o mancanti.  

 

➢ RICHIESTA FERIE  

 Tutti i docenti sono in servizio fino al 29 giugno e pertanto devono essere sempre disponibili per eventuali 

sopravvenute  esigenze .  

  Entro giorno 1 giugno 2019 il personale docente dovrà presentare istanza per usufruire delle ferie  relative 

all’ a.s. in corso presso l’ufficio di segreteria.  

 

➢ Tutti i docenti sono invitati a liberare  i cassetti delle cattedre e gli spazi interni degli armadietti  del 

materiale in essi contenuto come libri di testo o altro materiale cartaceo e non. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 


