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        -ATTI 

              

CIRCOLARE N. 217 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI FINALI a. s. 2017/18-. 

 

Si comunicano le disposizioni di cui all’oggetto: 

 

• TERMINE LEZIONI. Il termine delle lezioni per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado è fissato per il giorno 09 giugno.  
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia il termine delle attività è fissato al 30 giugno. 

 

• ORARIO DI SERVIZIO. Entro il termine delle lezioni dovranno improrogabilmente essere recuperate 

tutte le ore di permesso breve a qualsiasi titolo fruite; si specifica che nei casi in cui non sarà possibile il 
recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari 

alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero delle ore non recuperate.  

 

SCRUTINI FINALI. Gli scrutini finali si svolgeranno secondo le modalità già comunicate.  
 

Il tabellone con gli elenchi degli alunni ammessi a sostenere gli Esami di Stato sarà affisso all’Albo 

della sede centrale di Corso Vittorio Emanuele il giorno 12 giugno. 

 

Gli elenchi degli alunni ammessi alla classe successiva (in duplice copia) dovranno essere consegnati 

in Segreteria per l’affissione. 

 

• PRELIMINARE. La data della riunione preliminare per gli esami di Stato è fissata per il giorno 12 alle 
ore 14.30. 

Le relazioni della classi terze di Scuola Secondaria di I grado dovranno riportare: 

✓ condizioni di partenza degli alunni; 
✓ obiettivi programmati nel triennio e grado di conseguimento; 

✓ ritmi di apprendimento e situazioni che hanno ostacolato o agevolato la formazione degli alunni; 

✓ attività extracurricolari che hanno contribuito alla formazione; 
✓ attività di recupero, consolidamento e potenziamento; 

✓ criteri di valutazione delle prove d’esame. 

Le relazioni della classi terze dovranno pervenire al Dirigente Scolastico e al Presidente della 

Commissione d’Esame unitamente ai programmi della singole discipline firmati dai docenti e da 
almeno due alunni. 

 

• ESAME DI STATO. Le prove d’esame di svolgeranno secondo il calendario e gli orari già comunicati, 

salvo diverse indicazioni del Presidente della Commissione. 
 

• LAVORI COMMISSIONI 

I docenti non coinvolti negli scrutini o negli Esami di Stato si incontreranno per il completamento delle 

attività di propria competenza, per la consegna della documentazione relativa al lavoro svolto e per la 
presentazione dei documenti prodotti al Collegio. 

Le Commissioni si riuniranno nei giorni 11, 12, 14 e 15 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 



 

• COLLEGIO DOCENTI. Il Collegio Docenti è fissato per il giorno 26 giugno alle ore 16.00. 
 Seguirà O.d.G. 

 

• COMPILAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Le schede di valutazione vanno ritirate presso l’ufficio di segreteria in data che sarà successivamente 

comunicata; dopo la compilazione vanno riconsegnate entro breve per la stampa delle copie. 
 

• CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI.  

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: 12 giugno 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

I documenti saranno consegnati alla collaboratrice del DS Tuttobene Carmelina. 

 
SCUOLA PRIMARIA: 14 giugno  

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

I documenti saranno consegnati alla collaboratrice del DS Triulcio Carmela. 

 
S. INFANZIA: 30 giugno  

I documenti saranno consegnati alla referente Insegnante Fava Tiziana. 

 
I signori docenti consegneranno entro e non oltre le date indicate  i seguenti documenti scolastici 

debitamente firmati:  

▪ verbali dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 
▪ registri di classe; 

▪ quaderno compilazione della programmazione (S. Primaria); 

▪ registro dei voti (S. Sec. I grado); 

▪ registro progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
▪ relazione finale docenti FF.SS. 

 

• CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI.  

 Le schede, firmate dal Dirigente Scolastico, verranno fotocopiate e dovranno essere ritirate dai 
 responsabili di plesso. I genitori dovranno apporre la propria firma sulla fotocopia della scheda che verrà 

 riportata in segreteria dai coordinatori. Le schede saranno consegnate dai docenti coordinatori, nei plessi 

 di appartenenza, secondo il seguente calendario:  
 

S. Primaria - 29 giugno – ore 9.00/11.00 

S. Secondaria – 29 giugno - ore 9,00-11,00 (consegna da parte dei docenti non impegnati negli esami) 

                                                                         
Le fotocopie delle schede di valutazione e le schede originali non ritirate saranno consegnate, nelle stesse 

giornate, in Segreteria dalle ore 11.00. 

 

• RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ 

Tutti i docenti che hanno svolto attività in progetti extracurricolari e i docenti responsabili di laboratori, 

consegneranno registri e relazioni finali all’insegnante Triulcio Carmela entro il 15 giugno. 

 

• COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il comitato di valutazione si riunirà il 30 giugno alle ore 9.00 
 

• COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è fissato per il 30 giugno alle ore 10.00. Seguirà O.d.G. 

 
Le date indicate nella presente comunicazione potranno subire modifiche per esigenze organizzative. Eventuali 

cambiamenti saranno comunicati tramite il sito web. 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott. Giovanna Caratozzolo 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


