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AI DOCENTI DELL' LC. Serino
LORO SEDI

Al DSGA
Albo/Sito Web/Atti

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/19

Le lezioni avranno termine,per la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado il
giorno 07/06/2019, il 28 giugno per la scuola dell'Infanzia. I docenti informeranno - per iscritto - le
famiglie degli alunni, assicurandosi dell'avvenuta ricezione. Si riporta, di seguito il calendario di tutti
gli adempimenti, con annesse indicazioni, previsti per il mese di giugno 2019 relativamente ai tre
ordini e gradi di scuola:

INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-

Le insegnanti della scuola dell'infanzia, a chiusura del servizio mensa scolastico osserveranno il
seguente orario di servizio: dal lunedì al venerdìdalle 8.30 alle 13.30 con la compresenza di entrambe le
docenti di sezione.

INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Redazione della relazione di verifica finale sull'andamento educativo-didattico delle classi:
l'insegnante coordinatore preparerà la relazione finale del lavoro svolto all'interno della classe
durante l'anno.

2. Completamento registro elettronico: il registro elettronico deve essere completato, da tutti i docenti,
entro la data di chiusura delle attività didattiche (7 giugno 2019). I voti per ogni disciplina saranno
inseriti on-line dai docenti della disciplina stessa. Per quanto riguarda il comportamento, la cui
valutazione è espressa collegialmente attraverso un giudizio, saràil coordinatore, in accordo con gli
altri docenti della classe, ad inserirlo on-line. Il coordinatore, inoltre, inserirà anche il giudizio sul
livello globale di maturazioneconseguito dall'allievo.

3. Relazione sulle programmazioni disciplinari e personalizzate degli alunni con BES che i docenti
consegneranno al coordinatore di classe.
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4. Compilazione della Certificazione delle Competenze per gli alunni delle classi quinte da parte dei
docenti di ogni classe.

INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. Classi prime e seconde:
a) Relazione finale (caricata su registro elettronico);
b) Predisposizione della relazione della classe a cura del coordinatore di classe (da approvare nella

seduta dello scrutinio finale);
c) Compilazione in tutte le sue parti del registro elettronico con particolare attenzione alla sezione della

valutazione e delle assenze;
d) Il coordinatore di classe formula la proposta di giudizio per il comportamento oltre al giudizio sul

livello globale di maturazione conseguito dall'allievo.
e) Nota integrativa del documento di valutazione per gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi

prefissati nel piano di studio.

2. Classi terze:
a) Per ogni singolo alunno, accertamento delle condizioni di ammissibilità (frequenza scolastica e

partecipazione alla Prova Nazionale INVALSI), D.lgs 59/2004, art.11 e D.lgs 62/2017, ed
eventuali deroghe;

b) Giudizio di idoneità/non idoneità per l'ammissione all'esame e determinazione del voto di
ammissione sulla base dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del grado di maturazione
definiti dal collegio dei docenti D. M. 741/2017;

c) Relazione finale (consegna al coordinatore di classe);
d) Programmi disciplinari effettivamente svolti, in duplice copia, firmati dal docente e da almeno tre

allievi (consegna al coordinatore di classe);
e) Compilazione in tutte le sue parti del registro elettronico con particolare attenzione alla sezione

della valutazione e delle assenze;
f) Il coordinatore di classe formula la proposta di giudizio per il comportamento;
g) Predisposizione ed approvazione della relazione di sintesi dei risultati della programmazione

educativa e didattica della classe nel triennio (O.M. 90/2001 art. 9) a cura del coordinatore di
classe (da approvare nella seduta dello scrutinio finale);.

INDICAZIONI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO DI TUTTE LE CLASSI:

I docenti predisporranno la relazione finale relativa al PEI dell'alunno loro affidato, concordandone le
linee generali con i docenti di classe e le consegneranno al coordinatore in sede di scrutinio.
Archivieranno, inoltre, tutta la documentazione concernente l'alunno diversamente abile.
Per quanto concerne le relazioni riguardantigli alunni con BES certificati, sarà il coordinatore di classe

a curarne la consegna.



DATE DA APPORRE SUI DOCUMENTI

• L'affissione dei risultati degli scrutini con la dicitura ammesso-non ammesso alla classe
successiva avverrà 1'11/06/2019.

• I certificati medici devono essere conservati in busta chiusa con scritto: "Certificati medici"
e pinzati al registro di classe.

• La data da apporre sui documenti di valutazione sarà quella del giorno corrispondente agli
scrutini della classe.

• La data da apporre sui documenti scolastici: 7 giugno 2019.

DISPOSIZIONI COMUNI PER I DOCENTI

Dal 12 al 25 giugno e precisamente dal lunedì al giovedì, i docenti della scuola Primaria e della scuola
Secondaria di I gr., non impegnati nelle operazioni d'esame, si riuniranno dalle ore 9:00 alle ore 12:00
in gruppi di lavoro per classi parallele e dipartimenti disciplinari per lo studio dei "Nuovi Scenari delle
Indicazioni Nazionali", per l'avvio delle nuove progettazioni curricolari e delle Ll.d.A. Inoltre, ai
docenti della scuola Primaria sarà affidato anche il compito di predisporre le prove d'ingresso per il
prossimo anno scolastico, laddove i docenti della scuola Secondaria di cui sopra saranno impegnati
nella rielaborazione dei format delle relazioni finali alla luce delle indicazioni contenute nella
modulistica fornita dal Dirigente Scolastico.
Si rammenta ai docenti della scuola Primaria e a quelli della Secondaria non impegnati nelle operazioni
d'esame che le attività programmate per il giorno 13 giugno saranno svolte il 14 successivo, come
previsto da delibera collegiale.
Gli incontri si terranno presso la sede centrale di Sala e i verbali degli incontri saranno
consegnati al Ds volta per volta.

I docenti, che hanno tenuto i corsi di lingua inglese presso le scuole dell'Infanzia dell'Istituto in orario
extrascolastico, avranno cura di preparare gli attestati da consegnare agli alunni.

Tutti i docenti che hanno svolto progetti extracurricolari, dovranno consegnare al D.S. la
documentazione dovuta (registri debitamente compilati, progettazione del percorso e relazione finale)
entro il 25 giugno unitamente ai documenti scolastici, per il tramite dei Referenti di plesso.

Il 14-17-20-21 giugno alle ore 9.30 il NIV è convocato presso l'ufficio di presidenza,
compatibilmente con gli impegni dei docenti.

Visione della scheda di Valutazione on line scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado.
Dal 17 giugno 2018,i genitori potranno visionare il documento di valutazione on-line.

Consegna "DIPLOMINI" scuola dell'Infanzia
Il 19 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per il plesso di San Biagio

26 giugno ore 17.00 convocazione del Collegio dei Docenti.
Con successiva nota, a mezzo affissione all'Albo si comunicherà Convocazione del C. D.



La riunione del Comitato di Valutazione finalizzata all'espressione del parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova della docente neo-assunta è prevista per l luglio 2019 presso la
Presidenza alle ore 10.00.

REVISIONE DEGLI ATTI - CONSEGNA REGISTRI - RELAZIONI FINALI E
DOCUMENTAZIONE

I documenti dovranno essere consegnati al coordinatore di plesso entro il 25 giugno che li
depositerà in segreteria all' Assistente Amministrativa Angela Rocco.

I documenti, i cui format saranno consegnati ai docenti dai collaboratori del DS e caricati nell'area
modulistica del sito dell'Istituto, sono i seguenti:
- relazione finale per la scuola Primaria;
- concordata del Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di I Grado (con format unico per le

classi I e II e format diverso per le classi Terze contenente notizie sul percorso effettuato dalla
singola classe nell 'arco del triennio);

- relazioni disciplinari per la Scuola Secondaria di I Grado;
- le verifiche scritte svolte durante quest'anno scolastico. Le verifiche della Scuola Secondaria di I

Grado verranno depositate nell'archivio del plesso di via Pescatore.
Si rammenta il completamento del registro elettronico da parte di tutti i docenti, entro la data di
chiusura delle attività didattiche (7 giugno 2019); entro la data dello scrutinio bisogna caricare su
Spaggiari le relazioni finali e le concordate.

ADEMPIMENTI DEI COLLABORATORI DEL D.S.:

Coordineranno tutte le attività di fine anno e sono individuati come persone di riferimento per
tutto ilpersonale.

2 Presiederanno a tutte le operazioni di consegna dei materiali predetti, affiancando il D.S.
nell' effettuazione dei necessari controlli.

3 Affiancheranno il D.S. e il personale di segreteria nella fase finale dell'anno scolastico per le
operazioni di archiviazione e conservazione dei registri dei docenti (registro elettronico).

ADEMPIMENTI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

Si rammenta ai docenti incaricati di Funzione Strumentale che dovranno presentare al Collegio una
relazione dettagliata dell'attività svolta, corredata di eventuali materiali prodotti.

Si ringraziano tutti i docenti per l'impegno profuso in queste fasi conclusive necessarie ed importanti
non solo per formale adempimento, ma per l'indispensabile e doverosa verifica del lavoro svolto
individualmente e collegialmente, nonché per la sua continuità sostanzi~l~~ercorso scolastico degli
alunni. /:/ _ '" _..~'''',. ",.. ..
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