I.C. F.CANGEMI-BOSCOREALE - Protocollo 0002526/2019 del 03/06/2019

Via Cangemi n° 41 – tel.fax 081.858.10.13- C.F. 82014760639 C.M. NAIC8D2003
e-mail: naic8d2003@istruzione.it – sito web www.ic1cangemiboscoreale.gov.it

Ai Sigg. Docenti
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Alle coordinatrici di classe, interclasse e di intersezione
Al D.S.G.A.
Albo – Atti
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019

VISTO il calendario scolastico regionale per il corrente a.s. 2018/19;
VISTI la legge delega n. 53, il D. Lgs n. 59/2004, il DPR n. 275/00, D.L.vo n. 62/2017, DM n.741 e n.742
del 3 /10/ 2017, Circolare MIUR del 10/10/2017 n. 1865;
VISTO il CCNL 29/11/2007, art. 28 Novellato dal CCNL 2016/18 ;
VISTA la legge n. 107/2015;
VISTO il documento sui criteri e modalità per la valutazione inserito nel Ptof;
VISTA la delibera del collegio dei Docenti n. 44 del 16/05/ 2019

Il Dirigente Scolastico
nell’ambito delle sue competenze di gestione e coordinamento del personale, dispone il seguente piano di
adempimenti finali relativi all’a.s. 2018/19 con l’invito di comunicare, con ogni mezzo, alle famiglie dei
propri alunni:
• il termine delle lezioni
• le date di pubblicazione degli esiti degli scrutini
• il calendario degli esami
• la data di visualizzazione dei documenti finali di valutazione e di certificazione delle competenze
1. SCUOLA DELL’INFANZIA
• le attività educative hanno termine venerdì 28 giugno 2019;
• gli incontri per la verifica e valutazione degli alunni sono programmati per il giorno 3 giugno 2019,
dalle ore 16,30 alle ore 17,30.
2. SCUOLA PRIMARIA
• le lezioni hanno termine venerdì 7 giugno 2019;
• gli scrutini finali sono pubblicati il 17 giugno 2019;
• l’incontro scuola – famiglia per le informazioni sui risultati degli scrutini finali e la consegna
certificato delle competenze al termine della scuola primaria (su supporto cartaceo) è effettuato il 21
giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
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3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
• le lezioni hanno termine venerdì 7 giugno 2019;
• gli scrutini finali (classi prime e seconde) e l’ammissione agli esami (classi terze) sono pubblicati
Mercoledì 12 giugno 2019;
• l’incontro scuola – famiglia per le informazioni sui risultati degli scrutini finali avrà luogo venerdì
21 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Tutti i docenti avranno cura di compilare ed aggiornare il registro digitale in ogni sua parte.
I genitori visioneranno i risultati secondo le modalità già seguite per il I Quadrimestre collegandosi tramite
la password personale in loro possesso al registro on line Classe Viva –Spaggiari dal giorno 20 giugno
2019.
Durante gli incontri scuola-famiglia di cui sopra, i coordinatori di classe illustreranno alle famiglie degli
alunni la valutazione finale con l’aiuto della griglia di valutazione compilata nel corso dello scrutinio e
ricorderanno loro le modalità per visualizzare, salvare o stampare, una volta a casa, il documento di
valutazione.
Valutazione e scrutini finali-disposizioni generali comuni
In riferimento a quanto indicato in oggetto, si ricorda che lo scrutinio finale costituisce il momento
conclusivo delle attività didattiche ed educative realizzate nel corso dell’intero anno scolastico e non deve
essere l’esclusiva risultanza di apposite prove finali, bensì delle osservazioni e delle verifiche formative in
itinere, effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’anno scolastico, tenendo opportunamente conto
delle condizioni personali dell’alunna/o e della situazione di partenza.
Gli elementi, i criteri e le modalità di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione
deliberato dal Collegio dei docenti ed inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del corrente anno
scolastico e di quanto previsto dal D. L. vo n. 62/2017, DM n.741 e n.742 del 3 /10/ 2017 , Circolare
MIUR del 10/10/2017 n. 1865, costituiscono la base della valutazione e del giudizio finale e di idoneità per
il passaggio alla classe successiva e per l’ ammissione all’esame di Stato del I Ciclo, pertanto alla luce della
normativa vigente si ricorda quanto segue:
• la valutazione, quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni
alunno, deve scaturire dalla collegialità di tutti i docenti della classe, ivi compresi il docente di
sostegno, il docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo
insegnamento, il docente di attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica.
• i docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi
contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da
ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte. La valutazione degli alunni disabili fa
riferimento al PEI, e al PDP nel caso degli alunni con DSA.
• il verbale degli scrutini, con allegati i tabelloni dei risultati, scaricabili dal registro on line, eventuali
relazioni di non ammissione e l’elenco nominativo degli ammessi/non ammessi, devono essere
consegnati in segreteria al termine degli scrutini.
• una copia degli elenchi, firmata da tutti i docenti della classe e vistata dalla scrivente, sarà affissa
all’Albo delle diverse sedi.
Le date da apporre sugli atti ufficiali sono le seguenti:
- La data dell’ultimo giorno di lezione - sui registri di classe (in automatico sul registro on line)
- La data del giorno degli scrutini sui verbali, sui tabelloni e sui documenti di valutazione
( in automatico dal registro on line) e certificazione delle competenze.
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La certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo d’Istruzione
viene effettuata utilizzando il modello ministeriale nazionale.
Si raccomanda la massima cura in tutti gli adempimenti preparatori, e in particolare:
a. Nel conteggio delle assenze e la verifica del rispetto della normativa vigente e delle deroghe deliberate dal
Collegio dei docenti;
b. Nell’inserimento al sistema, attraverso le proprie credenziali del registro on line, delle proposte dei voti di
profitto per ogni singola disciplina ed educazione, del giudizio globale e di comportamento; detto
inserimento va effettuato tempestivamente entro e non oltre il termine delle lezioni.
Il tabellone dei voti con i relativi giudizi per ogni singolo alunno della classe, dovrà essere pronto per il
giorno degli scrutini, il coordinatore di classe controllerà il rispetto di tali disposizioni.
Si ricorda che il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio è un organo collegiale giudicante perfetto, il
quale esige la presenza di tutti i suoi componenti, nessuno escluso e la validità delle deliberazioni da
assumere. Non saranno effettuati scrutini senza la presenza di tutti i docenti facenti parte del Consiglio,
tranne che per motivi debitamente certificati e documentati.
SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA
Le prove di verifica di fine anno si svolgeranno dal 20 maggio al 5 giugno 2019 (Scuola Primaria).
Gli scrutini finali – incontro docenti Cangemi e Salome si svolgeranno il giorno 12, 13 e 14 giugno dalle
ore 9,00 alle ore 12,30. (Seguirà calendario dettagliato delle classi con relativo orario).
*Le attività didattiche si svolgeranno, per la scuola primaria e secondaria fino al giorno 7 giugno 2019.
*Le attività didattiche della Scuola dell’infanzia si svolgeranno fino al 28 giugno compreso, con orario
compattato e senza il servizio di refezione, fino alle 13.30.
I risultati degli scrutini finali potranno essere visionati dai genitori sul registro on line SCUOLA-VIVA dal
giorno 20 giugno 2019.
Gli atti da consegnare in Presidenza, secondo il calendario che segue, sono:
1. Elenco, in duplice copia, degli alunni ammessi e non ammessi completi di dati anagrafici (Tabelloni
scaricabili dal registro on line)
2. Registri dei Laboratori – Progetti FIS
3. Verbali delle commissioni /interclasse/intersezione (questi ultimi da inserire nel registro on line sez.
Relazioni)
4. Relazioni FFSS e materiale/documentazioni prodotti
Il controllo dei registri on line relativo alle classi verrà effettuato dalle insegnanti preposte alla
Commissione il 12-13-14 giugno (Scuola Primaria e SSI) e il 28 giugno (Scuola dell’infanzia) nei locali
designati, in orari stabiliti congiuntamente alla consegna di atti ufficiali e registri cartacei delle sezioni (vedi
tabella).
Si precisa che per la scuola dell’Infanzia tutti gli atti porteranno la data del 28 giugno 2019.
Il giorno 20 giugno le coordinatrici di interclasse consegneranno alle docenti M. Dovizio e A.Petrosino:
prove d’ingresso solo per le classi I, prove di verifica quadrimestrale, (in formato PDF) programmazione
annuale e mensili (scaricabili dal registro on line) Le relazioni relative alle referenze assegnate in sede
collegiale (ivi comprese quelle delle FF.SS. di Istituto), saranno consegnate alla vicaria docente
Maddalena Scafarto il giorno 26 giugno, mentre il Collegio di chiusura dell’anno scolastico si terrà il
giorno 28 giugno 2019.
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Si raccomanda, in maniera particolare, l’esatta compilazione di tutti gli atti senza cancellature, correzioni
e/o abbreviazioni che determinano, ove mai si presentassero, la ricompilazione degli atti da parte dei docenti
e l’accuratezza della compilazione e conservazione digitale sul registro on line. Eventuali correzioni vanno
fatte in penna rossa con la firma del dirigente e timbro. Compilare con accuratezza e completare il registro
digitale in ogni sua parte. Il controllo dei registri on line ( in ogni sua sezione: assenze, firme di presenza dei
docenti di classe e di sostegno, attività, relazioni, programmazioni mensili e quindicinali, ecc,) con i relativi
documenti ufficiali allegati verrà effettuato dalle docenti, Dovizio Maria, Anna Vitiello, A.Petrosino
Vitiello Emiliana, Fiore Luigi, per la scuola Primaria, Ranieri Annalisa, Raffaella Nives Amato, per la
scuola Secondaria di I Grado, con l’eventuale supporto della Dirigente Scolastica ed eventualmente del
personale dell’Ufficio segreteria.
Nei prospetti non vanno inclusi gli alunni che non appartengono più alla classe (trasferiti, etc.).Il numero
degli iscritti deve coincidere con il numero degli scrutinati e con la somma degli alunni ammessi e non
ammessi. La formazione delle classi prime (primaria e secondaria) e delle sezioni di scuola dell’Infanzia
sarà a cura del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti e le docenti delle classi/ sezioni, in
uscita.
Data ultimo giorno di lezione scuola Primaria e Secondaria I Grado
7 giugno 2019
10-11 giugno

Scrutini finali scuola Secondaria

Scrutini finali scuola Primaria
12-13-14 giugno
dalle 9,00 alle 16,30 (Secondo il
calendario prestabilito)
Secondaria
10-11 dalle ore 9,00 alle 12,00
Primaria
13/14 giugno dalle ore 9,00 alle 12,00
18-19-20 giugno
dalle 9,00 alle 12,00

20 giugno
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
21 giugno
dalle ore 09,00 alle ore 10,00
28 giugno
dalle 15,00 alle 17,00
28 giugno
dalle 13,30 alle 15,30

Controllo registri on line (insegnanti preposte)
Controllo registri on line (insegnanti preposte)
Revisione-integrazione PTOF, RAV monitoraggio PDM
( Staff e NIV)
Proposte progettuali, programmazioni educativo-didattiche annuali,
proposte ed implementazione del Curricolo Verticale D’Istituto a.s.
2019/20. Tutti i docenti riuniti per (interclasse e per gruppo di
discipline)
Controllo documenti di valutazione e certificazione delle
competenze (compilazione e stampa) delle Classi 5e Scuola
Primaria
Incontro scuola –famiglia (i genitori potranno visionare le schede
di valutazione sul registro on line SCUOLAVIVA dal giorno 20
giugno scuola primaria / 21 giugno SSI)
Collegio dei docenti

Data ultimo giorno di lezione Infanzia e ritiro materiali.
Consegna documento di valutazione scuola dell’Infanzia (5 anni) 4
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Plessi di appartenenza
Dalle 15,30 consegna atti Scuola dell’Infanzia
Commissione: (Sorrentino L.– Machinè – Matrone).
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Le sedute del Consiglio di classe riunito in composizione perfetta per lo scrutinio finale, sono presiedute dal
Dirigente Scolastico o da un docente della classe da lui delegato, avvengono secondo il calendario fissato e
si terranno presso la sede centrale alla presenza di tutti i docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno
e del docente di religione, per gli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Valutazione di fine anno.
Presso la sede centrale di Via Cangemi
Lunedì 10/06/2019
SECONDARIA
GRADO

DI 1°
Martedì 11/06/2019

CLASSE 3^A
CLASSE 2^A
CLASSE 1^A
CLASSE 1^C
CLASSE 1^B
CLASSE 2^B

ORE 12,00
ORE 12,30
ORE 13,00
ORE 12,00
ORE 12,30
ORE 13,00

Per discutere il seguente O.d.G.:
• Rilevazione delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dall’alunno;
• Attribuzione del voto, formulazione del giudizio globale e del comportamento e compilazione
della scheda personale nel registro on-line e certificazione delle competenze;
• Consegna verbale debitamente compilato e firmato.
Gli insegnanti coordinatori sono responsabili della consegna, a fine consiglio, presso la presidenza, delle
relazioni finali di tutti gli insegnanti (da allegare al registro dei verbali e inserire sul registro on line sez.
relazioni). Ricordo che i docenti della classe terza allegheranno alla relazione finale il programma svolto
(anch’esso presente nell’apposita sezione del registro on line) in duplice copia.
Inoltre gli insegnanti impegnati in più scuole comunicheranno ai Dirigenti scolastici interessati il presente
calendario.
CALENDARIO Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Si rimanda all’osservanza scrupolosa del D. Lgs n. 62 del 2017 e nello specifico degli artt. del D.M. 741
del 3/10/2017 e della nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 che da quest’anno disciplinano le modalità di
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione , nonché al rispetto dei criteri e
modalità deliberati dal Collegio dei docenti.

RIUNIONE PRELIMINARE : Martedì 11 giugno 2018 – dalle ore 13,30 alle ore 14,30 – riunione
plenaria (tutti i docenti della classe III A )
PROVE SCRITTE
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Sulla base della normativa vigente e della consolidata e sperimentata prassi è prevista l’effettuazione di
prove scritte di:
Italiano

Persico A., Graziano A.

Giovedì 13
giugno
Venerdì 14
giugno

Lingua straniera: Ranieri A., Pisano A.,
Inglese e Francese Graziano A.
(prova unica)
Matematica

Ilisso P., Graziano A.

Correzione prove
scritte

Lunedì 17
giugno

Tutti i docenti della
classe III A

8,30 - 12,30
8,30 - 10,30 Intervallo 15 minuti
10,45 - 12,45

8,30 - 11,30

Martedì 18 giugno

08,00 – 10,00

Gli esami orali, previo accordo con il Presidente della Commissione d’esame, si svolgeranno nei giorni:
Giovedì 20 giugno 2019
Venerdì 21 giugno 2019
Venerdì 21 giugno 2018
Adempimenti e ratifica
finale

Dalle ore 08,30 alle ore 14,30
Dalle ore 08,30 alle ore 14,30
Dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Tutti i docenti della classe III A
Tutti i docenti della classe III A
Tutti i docenti della classe III A

I docenti impegnati nelle prove d’esame saranno presenti a scuola alle ore 8,00.
La Commissione o le eventuali Sottocommissioni concludono l’esame di ogni candidato con un voto finale
espresso in decimi, alla cui determinazione concorrono le valutazioni delle prove scritte, quella del colloquio
pluridisciplinare e del voto d’ammissione.
L’esito conclusivo dell’esame, espresso in decimi, è corredato da una certificazione delle Competenze
chiave europee del Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione espressa in 4 livelli nonché
il livello raggiunto nelle prove Invalsi a carattere nazionale di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n.
62/2017. Conseguono il diploma i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
L’esito finale dell’esame e del voto conseguito è affisso all’albo della scuola (dal 25 giugno 2019).
Certificazione delle competenze – classe terza scuola secondaria di 1° grado.
La Certificazione delle competenze espressa attraverso lo strumento del modello nazionale di
certificazione, come previsto dall’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo n. 62/2017, oltre ad assumere
una funzione di orientamento e di sostegno al processo formativo di ciascun alunno :
a) si riferisce al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione;
b) è ancorato alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento
italiano;
6
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c) definisce, mediante enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizza eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non
formale e informale;
e) è coerente con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
f) indica, in forma descrittiva, il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui agli articoli 7 e 9
del decreto legislativo n. 62/2017 distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione , italiano,
matematica e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
Il documento della certificazione delle competenze ( Italiano, matematica e lingua straniera) sarà
disposizione negli uffici di segreteria a partire dal giorno 25 giugno 2019.

a

ALTRI ADEMPIMENTI FINALI
I Signori Docenti, dopo aver verificato nel registro digitale la completezza di tutta la documentazione
ufficiale accuratamente inserita per gli adempimenti di cui sopra, si atterranno alle indicazioni sotto
riportate:
Consegna in sede di scrutinio:
1) di tutti gli elaborati;
2) di una copia della relazione finale disciplinare (per ciascuna classe e inserita anche sul registro on
line);
3) di n.2 copie del programma svolto nella classe terza ( scaricabile e stampabile dal registro on line).
Inoltre, il Consiglio della classe terza è tenuto a presentare una relazione finale “globale”
impostata lungo l’intero triennio; essa sarà elaborata, discussa e approvata da tutto il consiglio di
classe e contemplerà le seguenti linee.
INDICAZIONE PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE (Per tutte le classi da inserire
anche nel registro on line)
La relazione finale dovrà sviluppare i punti di seguito indicati:
• Condizioni e livelli di partenza della classe
• Aspetto comportamentale (con riferimento ai singoli e al gruppo classe, rapporto con gli
insegnanti) e andamento disciplinare
• Eventuale interventi educativo-didattici e di recupero individualizzati, PDP per alunni BES/ DSA
• Ritmi di apprendimento degli allievi
• Situazione finale della classe per quanto riguarda l’ambito cognitivo e metacognitivo
• Attività curricolare, extracurricolare, integrativa, ecc. sviluppata nell’ambito della classe e
dell’istituto
• Partecipazione a progetti realizzati nel contesto del PTOF e visite guidate
• Strategie metodologiche perseguite in rapporto all’attività ordinaria e di recupero
• Sussidi utilizzati
• Verifiche effettuate
• Proposte e suggerimenti per l’anno scolastico successivo
• Attività di ampliamento dell’offerta formativa realizzate
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La relazione globale della classe terza (scuola secondaria di I° grado) dovrà contenere una dettagliata
esposizione sull’andamento didattico e disciplinare della classe nel corso del triennio, sugli obiettivi
perseguiti, sugli interventi educativi e didattici finalizzati al recupero, al consolidamento e al
potenziamento e sui risultati ottenuti rispetto alle attese, sui criteri di valutazione e di verifica dei risultati
medesimi. Nella stessa relazione bisognerà indicare:
• Criteri per la formulazione delle prove scritte e di conduzione del colloquio pluridisciplinare.
• I criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare ( Deliberati dal collegio
ed inseriti nel PTOF sez. Valutazione)
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Per gli alunni diversamente abili è necessario indicare sia sul registro personale del docente di sostegno
che nel piano di studi personalizzato:
• Condizioni e livelli di partenza degli allievi
• Discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici
• Livello di maturazione raggiunto in rapporto alle condizioni di partenza
• Proposta di passaggio alla classe successiva
• Attività integrative e di sostegno svolte e/o ritenute necessarie per contenuti e metodologie alle
specifiche situazioni di handicap
• Risultati raggiunti
I Docenti di Sostegno consegneranno la relazione finale relativa agli alunni H alle coordinatrici di
classe.
ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO
I docenti di classe, qualora ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno
alla classe successiva, tenendo presenti i criteri di non ammissione e le eventuali deroghe deliberate in
Collegio, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione alla scrivente entro il 31 Maggio 2019
La relazione sarà articolata nel seguente modo:
1. illustrazione della programmazione individualizzata dell’alunno interessato;
2. elementi significativi desunti dalle verifiche iniziali, in itinere e finali e verbalizzati nei
Consigli d’Interclasse;
3. motivazioni di ordine pedagogico - didattico a sostegno della proposta di non ammissione
tenendo conto della possibile incidenza sull’autostima e sulla percezione dell’insuccesso
scolastico da parte dell’alunno interessato;
4. prospettive future di inserimento dell’alunno medesimo in un altro contesto classe/insegnanti,
tali da validare ulteriormente l’eccezionalità della non ammissione;
5. eventuale consulenza di esperti (ad esempio neuro psichiatri infantili, psicologi,
psicopedagogista);
6. parere della famiglia dell’alunno per il quale si propone la non ammissione.
Si dovranno, altresì, elencare tutti gli incontri avuti con i genitori dell’allievo e le comunicazioni intercorse.
Tale relazione, sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di classe, dovrà essere allegata al verbale di
scrutinio e consegnata in copia al Dirigente scolastico.
La relazione finale di classe verrà consegnata in Presidenza (e allegata al registro dei verbali).
Nota - I voti disciplinari saranno indicati da ciascun docente sul registro on line nella sezione apposita
e l’intero Consiglio di classe, sulla base degli elementi discussi e analizzati e preso atto delle proposte
avanzate da ciascun insegnante, deciderà il giudizio globale e il giudizio analitico del comportamento
da assegnare all’alunno. (VOTO DI CONSIGLIO)
8

Via Cangemi n° 41 – tel.fax 081.858.10.13- C.F. 82014760639 C.M. NAIC8D2003
e-mail: naic8d2003@istruzione.it – sito web www.ic1cangemiboscoreale.gov.it

(SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)
I tabelloni degli esiti degli scrutini finali e l’ammissione all’esame di stato della SSI saranno
pubblicati (presso la sede di Cangemi ) il giorno mercoledì 12.06.2019

VISIONE del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE / INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE
I documenti di valutazione finale, disponibili on line saranno visualizzabili ai genitori a partire dal 20 giugno
2019 per le classi prime e seconde della scuola secondaria I Grado e a partire dal 25 giugno 2019 per le
classi terze .
I Docenti provvederanno a darne comunicazione, con ogni mezzo ai genitori, sottolineando che l’ufficio di
segreteria a partire dalle stesse date sarà disponibile per il supporto di coloro che non hanno la possibilità di
provvedere autonomamente alla stampa ed alla visualizzazione dei rispettivi documenti di valutazione e
certificazione delle competenze che potranno essere consegnate ai genitori che ne richiedono una copia il
giorno: martedì 25 GIUGNO DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 10.00
I docenti , durante tale incontro di informazione, ne cureranno l’eventuale consegna.
-

Il documento di valutazione in originale verrà conservato agli atti dell’Ufficio nel fascicolo personale
dell’alunno.
La certificazione delle competenze e l’attestato dell’esame di Stato finale del I Ciclo verranno consegnati
compatibilmente con i termini prescritti.
Il documento di valutazione degli alunni delle classi in cui figurano alunni DA. dovranno essere
sottoscritto oltre che dagli insegnanti della classe, anche dall’Insegnante di Sostegno di classe.

Tutti i documenti cartacei (compiti, giornale di classe, verbali, relazione finale relativa agli alunni DA
ecc.) devono essere consegnati dal coordinatore di classe presso la segreteria dell’Istituto in via Cangemi,
fatta eccezione per quelli relativi agli esami, che devono essere prodotti e consegnati in sede di scrutinio
finale. Il controllo dei registri on line sarà effettuata dai docenti preposti.
Il termine ultimo per la consegna di tutti i documenti scolastici è il giorno 28.06.2019.
Il Comitato di Valutazione (per il superamento dell’anno di prova per i docenti neoassunti) è convocato il
12 giugno 2019 ore 10.00 presso l’Ufficio di presidenza in via Cangemi.
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI
FRUIZIONE FERIE
Le ferie saranno fruite dal personale docente nei mesi di Luglio e Agosto 2019 per giorni 32 più giorni 4 per
recupero festività soppresse. Si ricorda che i docenti con meno di 3 anni di servizio (compreso il preruolo)
hanno diritto a 30 giorni di ferie + 4 giorni per festività soppresse
Il personale docente con nomina sino al 30/06/19, dovrà presentare apposita domanda per la liquidazione
delle ferie maturate e non godute.
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Al riguardo ogni docente, presenterà una richiesta scritta al Dirigente Scolastico, dove indicherà il periodo,
in cui intende usufruire dei 32 giorni di ferie, dai quali dovranno essere scomputati i giorni di ferie goduti
nell’anno scolastico in corso, ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L.vigente.
Si rammenta che durante il periodo non ricadente nel congedo ordinario le SS.LL. sono tenute al dovere
della reperibilità e dovranno comunicare all’Ufficio di segreteria il proprio recapito (n. cell. attivo).
Il Collegio di chiusura dell’anno scolastico è stabilito per il 28 giugno 2019. Restando a disposizione
per eventuali esigenze, la scrivente augura a tutti i docenti buon lavoro ed una serena conclusione
dell’anno scolastico.
Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate tempestivamente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
firma autografa sostituita a mezzo stampa di sensi e
per gli effetti dell’art.3,c.2 D..Lgs. n° 39/93
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