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OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SCUOLA PRIMARIA

         1.Termine delle lezioni

Per tutte le classi il termine è fissato per il giorno venerdì 8 giugno 2018 con orario regolare.

1. Scrutini:

Presso la scuola secondaria di I grado  sede de I Terzi , seguirà calendario con circolare .

Pubblicazione esiti  dello scrutinio finale:

martedì 12  giugno dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la sede centrale de I Terzi .

La data di pubblicazione sarà resa nota sul sito, ma occorrerà informare per iscritto i genitori tramite il 
diario degli alunni.

Ultimate le operazioni di scrutinio i docenti depositeranno in Segreteria l’elenco degli alunni con 
l’indicazione dell’esito finale.

Consegna schede di valutazione

La consegna avrà luogo  il  giorno mercoledì 20 giugno  dalle ore 16,00 alle ore 18,00  ognuno nel proprio 
plesso . I genitori andranno informati per iscritto tramite il diario.
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I docenti faranno firmare sull’apposito modulo i genitori per la presenza e la consegna del documento 
cartaceo. Tale modulo sarà depositato negli uffici di segreteria con i documenti di valutazione 
eventualmente non ritirati dalle famiglie.

Non è consentito il ritiro del documento di valutazione originale da parte di persone che non siano i genitori
o i tutori dell’alunno interessato

Deposito documenti in  Presidenza

Dovranno essere consegnati al  docente collaboratore del Dirigente:

- Registro dei verbali dei Consigli di Interclasse e  Registro di Classe con le firme giornaliere di presenza

- La richiesta di fruizione festività soppresse e ferie a. s. 2017/2018

- Modello di domanda di accesso al FIS

- Le attestazioni di partecipazione ai corsi di aggiornamento, formazione, seminari, convegni o relative 
autocertificazioni

- Relazione finale delle attività svolte (per i docenti dell’organico del potenziamento e per i referenti di 
progetto, commissioni…)

- Relazione finale e registro dei verbali dei GLH-O (per i docenti di sostegno).

      Compilazione documenti scolastici

I registri di classe dopo l’ultimo nominativo, debbono essere sbarrati; sarà scritto: “chiuso con il n. ____ 
corrispondente al nome dell’alunno___________”.

Seguiranno le firme degli insegnanti di classe/modulo. Eventuali pagine bianche devono essere sbarrate e 
firmate da tutti i docenti.

Si ricorda alle SS. LL. che nella compilazione dei documenti sopra citati è di rigore l’inchiostro scuro.

Si raccomanda la massima scrupolosità nella compilazione dei documenti scolastici, in quanto documenti 
ufficiali, per evitare le seguenti irregolarità:

- generalità inesatte;

- date di nascita alterate;

- cancellature;

- correzioni.

Ferie



Conformemente al C.C.N.L. 2006/2009 artt. 13 e 14, le richieste saranno presentate su apposito modello.   Ogni 
docente dovrà presentare l’istanza di ferie (gg. 32 o 30  decurtati da eventuali giorni già fruiti) e festività 
soppresse (gg. 4) e indicare il proprio recapito estivo.

La consegna dei documenti in Presidenza avrà luogo il giorno  12 giugno dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Data da apporre sui documenti: 8 giugno 2018 per la pagina finale.

Scadenze di fine anno per i supplenti

I supplenti annuali (al 30 giugno) nominati dal Dirigente parteciperanno a tutte le riunioni e adempiranno a 
tutte le scadenze, come previsto da questa circolare.

I supplenti temporanei nominati dal Dirigente Scolastico cesseranno il loro servizio il giorno 8 giugno 2017, 
ultimo giorno delle lezioni, ma verranno incaricati con nuovo contratto per i giorni necessari all’espletamento 
degli adempimenti finali (scrutini).

2. Ricognizione e custodia del materiale

I docenti sono invitati a prestare servizio nella sede della Scuola Primaria nei giorni  20 giugno dalle ore 16,00 
alle 18,00  per la consegna documenti di valutazione , il 15 giugno per gli incontri di continuità  infanzia e 
primaria dalle 16,10 alle18,10, il giorno 12 giugno  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per il riordino delle aule e dei 
sussidi o per l’espletamento di atti che devono comunque essere completati entro la fine dell’anno scolastico.

Si ricorda che tutto il materiale, cartelloni compresi, deve essere riposto per consentire un’accurata pulizia delle
aule durante il periodo estivo. In particolare si raccomanda il riassetto degli armadi.

I docenti avranno cura altresì di consegnare il materiale didattico e librario in dotazione alla scuola ed utilizzato 
nel corrente anno scolastico al docente coordinatore o al docente collaboratore del Dirigente che lo riporrà 
negli armadi ed affiderà le chiavi degli stessi ai collaboratori scolastici, oppure le depositerà in Segreteria.

Il  collaboratore del Dirigente dovrà segnalare la necessità di riparazione, manutenzione o smaltimento delle 
strumentazioni e dei materiali didattici.

Tutto quanto ritenuto in disuso sarà trasportato in apposito luogo di raccolta.

3. Progettazione

Nei giorni 14 e 20 giugno dalle ore 16,30 alle 18,30,  i docenti si incontreranno presso la sede centrale in gruppi
di lavoro per classi parallele per stilare il curricolo e discutere delle proposte progettuali a. s. 2018/2019 e 
dell’utilizzo dell’organico del potenziamento

4. Formazione classi prime scuola secondaria

il giorno venerdì 15  giugno dalle ore 10,30 alle ore 12,30 presso la sede centrale, i docenti di scuola primaria 
incontreranno i docenti di scuola secondaria per la formazione delle classi prime.

5. Esami di idoneità



I docenti nominati nella Commissione esami di idoneità , saranno impegnati i giorni 19 e 20 giugno presso la 
sede centrale de I Terzi, secondo il seguente calendario:

GIORNO ORA IMPEGNO

MARTEDI 19 GIUGNO

8:30 RIUNIONE PRELIMINARE

9.00/11.00 PROVA SCRITTA DI ITALIANO

11.15/12.15 PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

MERCOLEDI  20 GIUGNO 
9.00/11.00 COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

11..15 SCRUTINIO E RATIFICA FINALE

Buon lavoro a tutti.

6. Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è convocato in data 29 giugno 2018, nella sala teatro del plesso di Valcanneto, dalle ore 
17,30 alle 19,30, per discutere i seguenti argomenti posti all’o.d.g.:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi – a.s. 2018/2019.
3. Criteri di utilizzo dell’organico del potenziamento a.s. 2018/19

4. Relazione finale dei docenti con incarico di Funzione Strumentale.
5. Relazione finale dei docenti  del Nucleo Interno di Valutazione, e dei docenti con incarichi correlati    
all’attuazione del POF e del Piano di Miglioramento (punti di forza, punti di criticità, azioni da intraprendere per 
il miglioramento della qualità del servizio).
6. Relazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (C.M. n. 8 del 6 marzo 2014: indicazioni operative 
Bisogni Educativi Speciali).
7. Proposte progettuali a. s. 2018/2019.
8. Calendario scolastico (proposta del Collegio)
9. Eventuali comunicazioni.

              
              
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                  Dott.ssa Paola Di Muro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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