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Circolare n. 132 
         
 
Oggetto: adempimenti e attività al termine dell’anno scolastico 2018/2019 
  
 
                                            SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
In preparazione della chiusura dell’anno scolastico si invitano i docenti ad attenersi ai 
seguenti adempimenti: 
1 Ogni insegnante dovrà svolgere una relazione finale disciplinare sul lavoro svolto nelle 

varie classi, specificando i seguenti aspetti: 
 Profilo della classe e valutazione degli obiettivi formativi raggiunti 
 Caratteristiche degli alunni che hanno acquisito obiettivi minimi 
 Caratteristiche degli alunni che non hanno acquisito obiettivi minimi disciplinari 

(specificare gli interventi effettuati e gli adattamenti programmatici contenuti nei piani 
personalizzati) 

 Interventi effettuati per gli alunni BES 
 Laboratori realizzati 
 Osservazioni conclusive (criticità e punti di forza) 
 Criteri metodologici seguiti 
 Programmi svolti e firmati da due alunni (solo per le classi terze) 
 Presentazione dei risultati delle prove comuni da parte dei docenti di Italiano-Matematica-

Inglese/Francese. 
 
2. Il coordinatore di classe deve preparare la relazione finale della classe con la 

collaborazione degli altri docenti che avranno cura di fargli pervenire le proprie relazioni 
disciplinari entro e non oltre il 6 giugno 2019 
Sul sito della scuola nella sezione  MODULISTICA è possibile scaricare il modello-
relazione finale (del C.d.c., disciplinare e di sostegno.) 

        Le relazioni devono contenere i seguenti punti: 
 Situazione in uscita 
 Partecipazione ad attività curriculari e extracurriculari. 
 Uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 
 Rapporti Scuola-Famiglia 
 Tipo di verifiche effettuate 
 Valutazione 
 In caso di proposta di non ammissione produrre relazione dettagliata degli interventi 

effettuati, degli obiettivi minimi fissati e delle comunicazioni in itinere alla famiglia (da 
consegnare In Presidenza entro il giorno 07/06/2019) 

 
 
3. Per le classi terze i coordinatori devono anche aggiungere i seguenti punti: 
 Situazione in uscita 
 Andamento didattico nel triennio 
 Esperienze significative effettuate 
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 Criteri utilizzati per la formulazione del giudizio di ammissione 
 Criteri orientativi per le prove scritte 
 Criteri da utilizzare per lo svolgimento del colloquio 
 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni, si raccomanda di tenere aggiornato il proprio 
registro elettronico. 
Ogni insegnante dovrà consegnare, in Presidenza, alla fine degli scrutini i compiti svolti dagli 
allievi. 
I coordinatori, inoltre, dovranno inserire sul registro elettronico le relazioni individuali e 
coordinate. Dovranno inoltre consegnare in presidenza, la relazione coordinata delle classi 
terze, i programmi effettivamente svolti insieme al registro dei verbali aggiornato all’ultimo 
scrutinio. 

 
I docenti coordinatori delle classi prime e seconde e i docenti non impegnati nell’esame di 
stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consegneranno le schede di valutazione delle 
classi prime e seconde nei seguenti giorni: 
Mercoledì 19 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 plesso Ilaria Alpi 
Giovedì 20 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 solo per la classe ID plesso Madre 
                                          Tersa di Calcutta 
Venerdì 21 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 plesso Ilaria Alpi 
 
 
Il 26  giugno alle  ore 10.30, nella sede della Scuola Secondaria di 1° grado Ilaria Alpi è 
previsto l’ incontro  dei docenti delle classi quinte  con lo staff del Dirigente per la 
trasmissione delle informazioni relative agli alunni che frequenteranno la Scuola Secondaria 
di 1° grado  nel prossimo anno scolastico su modello prestampato 
 
Si ricorda ai docenti che tutto il materiale preso in prestito deve essere restituito ai vari 
responsabili  entro la fine di maggio. 
 
Con successiva circolare sarà trasmessa la calendarizzazione dettagliata degli scrutini 
e degli esami. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRESCRUTINI 

6  giugno  - Nelle sedi  dei rispettivi  plessi, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, riunioni dei 

Consigli di classe per la verifica finale dell’andamento generale delle classi e per 

l’elaborazione dei giudizi analitici sul livello globale di maturazione raggiunto da ciascun 

alunno.                                           

SCRUTINI 

Le operazioni di scrutinio, presiedute dal D.S. si svolgeranno nella sede della Scuola 

Secondaria di 1° grado Ilaria Alpi nelle date e secondo gli orari di seguito riportati                                          

 

10  giugno   

ore   09.00 – 10.00    plesso Madre Teresa di Calcutta                                                                                                            
ore   10.00 – 11.00     plesso Regina Mundi                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

11  giugno   

ore   15.00 –  17.30     plesso Marrazzo                                                                                                            

Terminate tutte le operazioni di scrutinio, il prospetto con i risultati di ciascuna classe., sarà 
consegnato al docente coordinatore di plesso che curerà i successivi adempimenti (firma del 
Dirigente Scolastico su ciascun prospetto e affissione all’albo del plesso entro le ore 12.00 del 
12 giugno 2019) 



Al termine delle operazioni di scrutinio le agende di programmazione, in cui sono riportati anche 
verbali dei Consigli di classe, saranno consegnate alla docente collaboratrice del Dirigente 
Scolastico, Antonietta Napoletano 

Eventuali proposte di non ammissione di alunni alla classe successiva 

I docenti, che intendono proporre la non ammissione di alunni alla classe successiva, chiederanno 

preliminarmente al Dirigente Scolastico, entro il 3 giugno, la convocazione di un Consiglio di 

classe straordinario per discutere dei singoli casi. E’ da escludere qualsiasi ipotesi basata 

genericamente e soltanto sulle assenze dell’alunno; la proposta di non ammissione, pur partendo 

dalla constatazione della negatività del processo di apprendimento, deve sostanziarsi in un 

raffronto dettagliato tra i risultati conseguiti dall’alunno, gli obiettivi prefissati in sede di 

programmazione e le strategie didattiche personalizzate di recupero adottate dagli insegnanti. 

I proponenti esibiranno al Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, un’ampia 

documentazione delle attività svolte dall’alunno nel corso dell’anno. Di tutto ciò deve essere 

riportata menzione analitica nel verbale della seduta. 

Per la Scuola Secondaria, la decisione di non ammissione è presa a maggioranza; per la 

Scuola Primaria la decisione deve essere assunta all’unanimità.  

Nel caso in cui il Consiglio di classe deliberi la non ammissione dell’alunno alla classe 

successiva, i docenti dovranno redigere, in duplice copia, una dettagliata relazione. Una copia 

sarà consegnata al Dirigente Scolastico, entro il 7 giugno, l’altra sarà allegata al registro di 

classe. 

 

Giovedì 20 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 I docenti di scuola primaria 
consegneranno ai genitori le schede di valutazione nelle sedi dei rispettivi plessi. 
 
25 giugno ore 9.30, nella sede della Scuola Secondaria di 1° grado Ilaria Alpi incontro 
docenti classi quinte e docenti della scuola dell’Infanzia per la trasmissione delle informazioni 
relative agli alunni che frequenteranno la Scuola primaria nel prossimo anno scolastico su 
modello prestampato 
 

. 
26  giugno alle  ore 10.30, nella sede della Scuola Secondaria di 1° grado Ilaria Alpi è 
previsto l’ incontro  dei docenti delle classi quinte  con lo staff del Dirigente per la 
trasmissione delle informazioni relative agli alunni che frequenteranno la Scuola Secondaria 
di 1° grado  nel prossimo anno scolastico su modello prestampato 
 
 
26  giugno   ore 9.30 , nella sede della Scuola Secondaria di 1° grado Ilaria Alpi,  formazione 
sezioni  di scuola dell’Infanzia per l’a. s. 2019/2020, a cura dei docenti coordinatori di plesso. 
 
ADEMPIMENTI COMUNI 
 
I docenti titolari di Funzioni Strumentali consegneranno la relazione sul lavoro svolto alla 
D.S.  entro il 25/06/2019 
 
27 giugno, ore 12.00  nella sede della Scuola Secondaria di 1° grado Ilaria Alpi riunione del 

Collegio dei docenti  (ordine del giorno da definire)   

La domanda di ferie è disponibile sul sito della scuola nella sezione modulistica. Dovrà 
essere scaricata, compilata e inviata nel formato PDF al seguente indirizzo di posta 
elettronica saic8bv00q@istruzione.it entro e non oltre il giorno 13/06/2019.  
 
 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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