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CIRC. INT. n.  124             

Lequile, 29 maggio  2019                                             
 

A tutti i docenti  
Al personale ATA 

AL Dsga 
Al sito web 

 
 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019 

Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche termineranno per  gli allievi della scuola primaria e gli allievi 

della scuola secondaria di 1°grado mercoledì 12 giugno 2019;  per gli alunni della scuola dell’infanzia, il 

termine è fissato per sabato 29 giugno 2019. 

Scuola secondaria di 1° grado 

 Gli scrutini della scuola secondaria di 1°grado si svolgeranno nei giorni 12 giugno e 13 giugno 2019, 
secondo il calendario di cui alla circolare n. 108  del  07/05/2019. 

 L’esito degli scrutini sarà affisso, presso le sedi della scuola secondaria di 1° grado venerdì  14 
giugno 2019 alle ore 12.00. Si prega, pertanto, ciascun coordinatore di classe di informare 
tempestivamente le famiglie con comunicazione scritta sul diario. 

 I docenti coordinatori, in sede di scrutinio, dovranno presentare al Consiglio di classe la relazione 
finale della classe ed allegarla al registro dei verbali, debitamente firmata. 

  Una copia delle relazioni delle terze classi dev’essere consegnata ai responsabili di plesso, prof. ssa 
Sandra Petrelli e Daniele Signore, ai fini della documentazione necessaria per l’espletamento 
dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo.Ogni docente, inoltre, in sede di scrutinio, dovrà 
consegnare al coordinatore di classe la relazione finale inerente la propria disciplina per ciascuna 
delle classi assegnate. I coordinatori, a loro volta, consegneranno le suddette relazioni  ai 
responsabili di plesso Prof.ri  Petrelli e Signore che avranno cura di  depositarle in apposito faldone 
ed acquisirle agli atti della scuola.   

 Per ciascun alunno delle classi terze si formulerà in sede di scrutinio il giudizio di ammissione che 
dovrà poi essere riportato a cura del coordinatore sugli statini e sulle pagelle assieme al consiglio 
orientativo. Inoltre, si dovrà redigere la scheda di certificazione delle competenze al termine del 
primo ciclo di istruzione adottando il modello allegato al D.M. 742/2017   

mailto:LEIC82700E@istruzione.it


 

 I coordinatori delle terze classi cureranno, inoltre, la raccolta del programma d’esame, redatto in 
duplice copia e firmato da almeno due alunni, e delle relazioni finali relative ad ogni singola 
disciplina ed eventuali programmi d’esame personalizzati relativi ad alunni disabili o BES con le 
indicazioni di eventuali dispense o compensazioni per alcune prove di esame, da consegnare poi 
alla prof. Ssa Petrelli S. e Signore D., ai fini della documentazione necessaria per l’espletamento 
dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo.  

 Il registro elettronico dovrà risultare completo in tutte le sue parti il giorno previsto per gli scrutini. 

 Tutti gli insegnanti di sostegno, in sede di scrutinio, dovranno presentare al Consiglio di classe  la 
relazione finale di verifica dell’integrazione dell’alunno/a da loro seguito. Una copia di tale 
relazione dovrà essere consegnata anche alla Funzione strumentale Prof.ssa Lettere che 
provvederà ad inserire tali relazioni nel fascicolo personale dell’alunno, previa consegna di una 
copia delle relazioni degli alunni disabili delle terze classi alla prof.ssa Petrelli S. e Signore D. , ai fini 
della documentazione necessaria per l’espletamento dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo.   

 I registri di classe cartacei dovranno essere consegnati debitamente compilati ai responsabili di 
plesso entro venerdì 14 giugno  2019, a cura dei coordinatori di ciascuna classe. 

 I documenti di valutazione delle prime, seconde e terze classi saranno consegnati alle famiglie    
     presso   le rispettive sedi di scuola secondaria di primo grado in data 26 giugno 2019, dalle ore 17.00                                         
alle ore 19.00  dai coordinatori di classe.   

 Si prega, pertanto, il coordinatore di ciascuna classe di informare tempestivamente le famiglie 
con comunicazione scritta sul diario circa la data di consegna. 

 

 

Scuola primaria 

 Gli scrutini della scuola primaria si svolgeranno il giorno 14 e 15  giugno 2019, secondo il calendario 
definito con apposita circolare n.122 del 24 maggio 2019. Le docenti delle quinte classi 
compileranno anche la certificazione delle competenze, ad integrazione della scheda di valutazione 
di ciascun alunno. 

Le docenti di sostegno avranno cura di consegnare alla Funzione Strumentale Francesca De Bonis la 
relazione finale di verifica dell’integrazione dell’alunno/a, esplicitando i livelli di apprendimento e 
socializzazione raggiunti da ogni allievo ed eventuali difficoltà riscontrate nel corso del processo di 
integrazione. 
L’esito degli scrutini sarà affisso presso la sede della scuola primaria lunedì 17 giugno 2019, alle ore 
12.00, e i documenti di valutazione saranno consegnati alle famiglie presso le rispettive sedi  il 25 
giugno dalle ore 17.30 alle ore 19.30.  
       Si prega, pertanto, di informare tempestivamente con comunicazione scritta sul diario le famiglie. 

 I registri personali e di classe cartacei debitamente compilati dovranno essere consegnati all’  Ins. 
Rollo Maria Assunta il 20 giugno 2019 presso la sede centrale secondo il seguente prospetto orario: 

 
 
 

Ore 8.30 Classi prime 

Ore  9.00 Classi seconde 

Ore 9.30 Classi terze 

Ore 10.00 Classi quarte 

Ore 10.30 Classi quinte 

 

 

 



 

Scuola dell’infanzia 

 Le docenti di sostegno avranno cura di consegnare alla Funzione Strumentale Francesca De Bonis la 
relazione finale di verifica dell’integrazione dell’alunno/a, esplicitando i livelli di apprendimento e 
socializzazione raggiunti da ogni allievo ed eventuali difficoltà riscontrate nel corso del processo di 
integrazione. 

 I registri di sezione cartacei debitamente compilati dovranno essere consegnati in segreteria entro  
il 2 luglio 2019 

 
 

Adempimenti comuni a tutti gli ordini di scuola 

Entro lunedì 10 giugno 2019: consegna in segreteria all’ A.A.  Luana Capone delle relazioni finali da parte 

delle FFSS, dei referenti dei progetti e dei referenti delle attività retribuite con il FIS.  

Entro lunedì 17 giugno 2019: consegna richiesta di ferie da parte dei docenti  in segreteria alla Sig.ra Ambra 

Vadacca ed Elvira Ranieri  

Martedì 11 giugno 2019  e 20 giovedì 2019, dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Nucleo interno di valutazione 

(tutte le funzioni strumentali ) per revisione RAV  

 Martedì 25 giugno 2019, h.16.30: riunione Gruppo di lavoro per l’Inclusione per l’ aggiornamento  del  

PIANO Annuale per l’Inclusione   a.s.2019/2020 

Venerdì  28 giugno 2019 , ore 17.00:  collegio dei docenti con o.d.g. da definire 

Lunedì 1 luglio 2019,  ore 17.00 - 19.00:  Comitato di valutazione per docenti in anno di formazione e di 
prova (Docenti De Vitis, Ferrari, Piccinno, Barone)      
 
Martedì 2 luglio 2019, ore 17.00 -19.00:  Comitato di valutazione per docenti in anno di formazione e di 
prova (Docenti Tulipano, Pedone, Leo, Papalato)  
 
Si raccomanda di restituire   eventuali sussidi, libri o materiali didattici presi in consegna e di lasciare in 
ordine le aule e i relativi armadi                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                      Dott.ssa Mariateresa Spagna 

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


