
Prot. n. 1916       del  05.06.2019 

Ai DOCENTI 

Al Personale ATA  

L O R O   SED I 

 

OGGETTO: Termine anno scolastico 2018/2019 - Adempimenti di fine anno. 

1) TERMINE DELLE LEZIONI 

Le lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I° Grado avranno 

termine  giorno  08  giugno 2019 . Le attività didattiche nella Scuola dell’Infanzia 

avranno termine  giorno  30 giugno  2019. 

 

2)SCRUTINI    
Nella Scuola Primaria gli scrutini per l’a.s. 2018/2019  alla presenza della sola componente 

docente, si svolgeranno, nella sede di  Pietrafitta secondo le seguenti modalità: 

 
Scuola Primaria “APRIGLIANO VICO”, giorno 10 Giugno 2019 con delega a presiedere:   

docente Petrone Maria Grazia: 

dalle ore 13.30 alle ore 14,30 classe prima 

dalle ore 14,30 alle ore 15,30 classe seconda 

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 classe terza 

dalle ore 16,30 alle ore 17,30 classe quarta 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 classi quinte 

  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA C.CALVELLI (VICO) – Tel 0984-421191 

Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 

 

 

 

mailto:csic81000r@istruzione.it
mailto:csic81000r@pec.istruzione.it-


 

Scuola Primaria “CAMARDA”  giorno 10 Giugno  con delega a presiedere Alù Pietro:  

dalle ore 16,30 alle ore 17,30 classe prima/seconda/ terza/quarta/quinta 

 

Scuola Primaria “PIETRAFITTA” ,  giorno 10 Giugno 2019   con delega a presiedere: docente 

Nicoletti Giuseppina: 

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 classe prima/seconda/terza 

dalle ore 16,30 alle ore 17,30  classe quinta 

L’11 giugno, dalle ore 8:30  alle ore 13:00, sarà dedicato al completamento dei documenti di 

valutazione. Le docenti di religione e di lingua inglese saranno presenti sia giorno 10 giugno che 

giorno 11 giugno 2019, negli orari sopra elencati. Altresì, le docenti di religione, di lingua inglese e 

di sostegno, saranno presenti nei consigli delle classi ove sono titolari. 

 Per la valutazione le SS.LL faranno riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e alle 

indicazioni fornite dal Miur con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. Per la valutazione del 

comportamento si utilizzeranno i giudizi deliberati in sede collegiale, in allegato alla presente.. 

Nella Scuola Secondaria di I°Grado gli scrutini finali per l’a.s. 2018/2019 si  

svolgeranno con la seguente calendarizzazione: 

 

 

DATA CLASSE ORARIO 

10.06.2019 1^A 

2^A 

                3^A                     

                1^D 

13.30/14.15 

14.15/15.00 

15.00/15.45 

15.45/16.30 

                                                             

 

          10.06.2019                                         

1^B/2^B/3^B           16.30/17.15 

              1^/2^C 17.15/18.00 

              3^C          18.00/18.45 

 

 



I risultati degli scrutini relativi alle classi prime e seconde e le ammissioni agli esami di Stato per le 

classi terze saranno pubblicati il giorno12/06/2019alle ore 8:30mediante affissione all’albo degli 

elenchi degli alunni ammessi e non ammessi debitamente firmati dai docenti.  

 

 

3) CONSEGNA ATTESTATI E DOCUMENTI ALLE FAMIGLIE 

    La consegna dei documenti di valutazione alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola 

Secondaria di I° Grado avverrà a cura di tutti i docenti dei vari consigli di classe con il seguente 

orario: 

 Giorno 25/06/2019  dalle ore 9:30 per le classi   1^; 

 Giorno 25/06/2019  dalle ore 9:30  per le classi   2^; 

 Giorno 25/06/2019  dalle ore 9:30  per le classi   3^. 

La consegna dei documenti di valutazione alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria 

avverrà a cura di tutti i docenti dei vari consigli di interclasse della Scuola Primaria con il seguente 

orario: 

 Giorno 25/06/2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 per tutte le classi delle scuole primarie 

dell’Istituto nelle rispettive sedi. 

N.B. Peri genitori impossibilitati, la consegna avverrà giorno 27/06/2019 dalle ore 10:00 alle ore 

11:00. 

4) CONSEGNA ATTI ALL’UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto consegneranno, presso la Sede 

Centrale alla Prof.ssa Nicoletti Giuseppina i sotto elencati documenti giorno 

28/06/2019 dalle ore 10:00 alle 12:00. 

I docenti della Scuola Primaria dell’Istituto consegneranno,presso la Sede Centrale, 

alla Prof.ssa Nicoletti Giuseppina, i sotto elencati documenti scolastici giorno 

26/06/2019 dalle ore9:30 alle ore 11:30  

I docenti della Scuola Secondaria di I° consegneranno i sotto elencati documenti, 

giorno 28/06/2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso la sede centrale alla Prof.ssa  

Pagano Silvana. 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 



 Relazione finale sulle attività svolte nel corso dell’anno scolastico (da 

predisporre per ciascuna disciplina nella scuola secondaria di I° Grado, per 

ciascuna classe nella scuola primaria, per ciascuna sezione nella scuola 

dell’infanzia);  

 Relazione finale sull’andamento della classe dal punto di vista didattico e 

comportamentale (da predisporre nella scuola secondaria di I° grado a cura del 

docente coordinatore);  

 Verifiche ed elaborati (solo  per la scuola secondaria di I°  grado); 

 Registro del  docentecoordinatore( solo per la scuola secondaria di I° grado); 

 Richiesta delle ferie (su apposito modello da richiedere)(32 giorni lavorativi 

meno i giorni goduti nel corso dell’anno scolastico) e delle quattro giornate di 

riposo con l’indicazione del recapito estivo; 

 Attestati di partecipazione a corsi di formazione esterni alla scuola (per 

eventuale inserimento nel Fascicolo Personale); 

 Dichiarazione o documentazione relativa allo svolgimento di incarichi 

connessi al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (tramite 

apposito mod. da ritirare presso gli Uffici di Segreteria); 

 

 Relazione sull’attività svolta a seguito di incarico di Funzione Strumentale al 

P.T.O.F. (solo per i docenti titolari di  Funz. Strum.); 

 DOCUMENTAZIONE  relativa  all’attività di sostegno (solo per i docenti di 

sostegno); 

 Relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta durante l’a. s. 

2018/2019 corredata da   P. E. I.  di ciascun alunno. 

 

5) CONSEGNA DOCUMENTI  DA PREDISPORRE PER GLI ESAMI DI 

STATO(da consegnare al docente coordinatore prima della riunione 

preliminare) 

 Relazione finale coordinata in duplice copia controfirmata da tutti i Docenti 

del Consiglio di classe. La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:   
 

a) Analisi della classe dal punto di vista didattico e comportamentale in 

riferimento  all’intero triennio di frequenza della scuola media; 

     b) Obiettivi raggiunti dagli alunni nell’ambito del Piano dell’Offerta formativa; 

c) Attività svolte. In particolare si evidenzieranno tutte quelle attività che hanno   

avuto lo scopo di agevolare il diritto allo studio e la piena formazione di ogni 

alunno; 



d) Modalità di espletamento del colloquio pluridisciplinare; 

e) Criteri di valutazione delle prove scritte. 

 Relazione finale sulle attività  svolte nel corso dell’anno scolastico (da 

predisporre per ciascuna disciplina);  

 Copia dei giudizi globali con la riconferma o l’eventuale modifica del giudizio 

orientativo (Indicare per ciascun alunno un giudizio sintetico di ammissione, che 

servirà per la consueta statistica durante il periodo degli esami); 

 

 Programmi firmati dagli alunni in duplice copia. 

 

6) CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI PER GLI ADEMPIMENTI DI 

FINE ANNO 

Si informano le SS.LL. che il Collegio Docenti per gli adempimenti di fine anno sarà 

convocato, con apposito avviso, entro la fine di giugno  

7) NUOVO ANNO SCOLASTICO 

Si ricorda che l’anno scolastico 2019/2020 ha inizio il primo settembre 2019. 

Il Collegio dei Docenti è convocato, sin da ora, per  giorno 02 settembre 2019 per 

gli adempimenti previsti in relazione alla apertura del nuovo anno scolastico.                        

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Immacolata Cairo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 


