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AI DOCENTI
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

Oggetto: Disposizioni per gli adempimenti e le operazioni di fine anno scolastico2017/18

Per un regolare svolgimento delle operazioni di fine anno scolastico si comunica quanto segue:



termine delle lezioni Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado : 8 giugno 2018
termine delle lezioni Scuola dell’Infanzia: 29 giugno 2018

SCRUTINI FINALI SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli scrutini si svolgeranno nei giorni 09 - 11 - 12 – 13 – 14 - 15 giugno alla presenza di tutti gli
insegnanti membri dei consigli di classe e Interclasse.
Gli insegnanti di sostegno, di religione e della materia alternativa alla religione cattolica dovranno
partecipare alle operazioni di scrutinio.
Si ricorda che lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativo- didattica
annuale e non deve essere la risultanza delle osservazioni e delle verifiche effettuate dai docenti di
classe nel corso dell’intero anno scolastico. Le competenze relative alla valutazione dell’alunno
spettano al Consiglio di classe tecnico presieduto dallo Scrivente o suo delegato/a.
Gli insegnanti di classe, nella valutazione degli alunni, devono attenersi alle direttive del decreto
legislativo n. 62/2017 e del D.M. 741/2017.
Per l’ammissione degli alunni alla classe successiva, il consiglio di interclasse deve rispettare i
criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti il giorno 21 maggio 2018.
In caso di assenza per giustificati motivi di un docente facente parte del Consiglio di classe, il
Dirigente Scolastico nominerà un altro docente della stessa disciplina in servizio presso la scuola.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Gli scrutini della classe III sono riferiti all’ammissione degli alunni all’esame finale del I ciclo.
Durante tali scrutini, i docenti sono invitati a tener conto dei risultati dell’intero triennio espressi in
termini di traguardi di sviluppo delle competenze acquisiti e tenendo conto, eventualmente, dei
nuclei tematici significativi sviluppati nello stesso triennio. Non è possibile, pertanto, procedere ad
un risultato complessivo attraverso una mera media matematica più o meno ponderata dei voti del
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triennio, ma bisogna tener conto dello sviluppo complessivo, delle eventuali flessioni di rendimento
o dei miglioramenti effettivamente conseguiti dal singolo allievo. Pertanto, per l’ammissione degli
allievi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, i docenti devono attenersi ai
criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti il giorno 21 maggio 2018.

CALENDARIO ADEMPIMENTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I consigli di Classe e di Interclasse si riuniranno secondo il seguente calendario, con il seguente O.d.G.:

1. Valutazione degli alunni 2° quadrimestre A. S. 2017/2018

SCUOLA SEC. DI PRIMO
GRADO FUMONE

PLESSO FUMONE POZZI

PLESSO CAPOLUOGO

PLESSO PASCIANO

GIORNO

ORARIO

CLASSE

9 giugno

09:00 – 10:00

1^A

10:00 – 11:00

2^A

11 giugno

12 giugno

13 giugno

DOMENICO SALVATORI

14 giugno

PLESSO CAMERACANNE

15 giugno

PLESSO SIMONE COLA

15 giugno

11:00 – 12:00

3^A

08:30 – 09:00

1^ A

09:00 – 09:30

2^A

09:30 – 10:00

3^A

10:00 -10:30

4^A

10:30 – 11:00

5^A

08:30 – 09:00

1^ A

09:00 – 09:30

2^A

09:30 – 10:30

2^B – 3^A

10:30 – 11:30

4^A – 4^B

11:30 -12:30

5^A – 5^B

08:30 – 09:00

1^A

09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 -12:00
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 -12:30
12:30 – 13:00

2^A – 2^B
3^A
4^A – 4^B
5^A
1^A
2^A
3^A – 3^B
4^A – 4^B
5^A
1^A - 2^A – 3^A
4^A
5^A
1^ A
2^A
3^A
4^A
5^A

I coordinatori di plesso avranno cura di recarsi presso gli Uffici di Segreteria e ritirare i documenti
di valutazione il giorno 19 giugno 2018.
18 giugno ore 10:00
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Pubblicazione degli esiti degli scrutini. I coordinatori di plesso avranno cura di affiggere all’albo
del plesso l’elenco delle ammissioni.
20 giugno dalle ore 9:00 alle ore 11:30
Consegna alle famiglie del documento di valutazione.
Si ricorda che:
 sul documento di valutazione dovrà essere riportata, come chiusura del 2° quadrimestre, la
data dell’ultimo giorno di scuola
 il documento di valutazione deve essere consegnato ai genitori o eventuali tutori legali
esercenti la patria potestà
 eventuali documenti di valutazione non consegnati verranno depositati pressi gli Uffici di
Segreteria
CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si raccomanda la consegna ai Collaboratori del Dirigente Scolastico dei seguenti documenti
debitamente compilati e barrati con apposizione della firma ove necessita il 28 e 29 giugno 2018
come da schema sotto riportato:
 Domanda di ferie
 Registro Consigli classe/ interclasse / intersezione
 Certificati medici degli alunni
Ogni certificazione prodotta dai genitori, i certificati medici e/o di allergie, devono essere depositati
in una busta chiusa con scritto “CERTIFICATI MEDICI – PLESSO - CLASSE”.
Numero giorni di ferie da richiedere: 30 per i docenti al primo triennio di servizio e 32 per quelli da
quarto anno in poi (compresi i sabati).
Si ricorda che i 4 giorni di festività vanno goduti entro l’anno scolastico a cui si riferiscono.
I docenti che hanno usufruito, durante l’anno scolastico, di giorni di ferie devono detrarli dal
conteggio delle ferie estive.
Nella richiesta dovrà essere comunicato l’eventuale indirizzo estivo e il relativo numero di telefono
o altro recapito presso il quale, in caso di necessità, poter essere immediatamente rintracciati.
CALENDARIO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

28 GIUGNO 2018
29 GIUGNO 2018

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO ORE 09:00
SCUOLA INFANZIA

COMITATO DI VALUTAZIONE
Il Comitato di valutazione del servizio per i Docenti si riunirà il giorno 26 giugno 2018 alle ore
17:00 per valutare l’anno di prova delle insegnanti neo immesse nei ruoli di appartenenza.
A tal riguardo si ricorda che per la validità dell’anno di prova e formazione si conferma l’obbligo
dei seguenti requisiti:
 Obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica.
 Obbligo formazione in presenza (incontri iniziali e finali, laboratori formativi ovvero visite
in scuole innovative per un totale di 18 ore).
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 Obbligo peer-to-peer (12 ore).
 Obbligo formazione on line su Piattaforma INDIRE (20 ore).
 Documentazione Piattaforma INDIRE (bilancio delle competenze, patto formativo,
portfolio) Anche questi documenti, stampati, andranno consegnati, per tempo, dal docente
interessato al Comitato di valutazione.
Si ribadisce inoltre che, in caso di mancanza dei predetti requisiti il docente neoassunto non potrà
esser confermato in ruolo e che il differimento del periodo di formazione e prova potrà esser
consentito nei soli casi in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia effettuato i 180 giorni di
servizio e i relativi 120 giorni di attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa. In
tal caso il Dirigente scolastico provvede a notificare all’interessato il provvedimento di proroga
dell’anno di prova e formazione al successivo anno scolastico.
La documentazione da produrre da parte dei docenti interessati dovrà pervenire entro e non oltre il
21/06/2018.

COLLEGIO DEI DOCENTI
26 giugno 2018 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Collegio dei Docenti presso il plesso Capoluogo.

N.B. Si fa presente che le date e gli orari degli incontri previsti sono indicativi e potranno
subire variazioni, comunque comunicate cinque giorni prima dell’effettivo svolgimento.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore LAINO
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