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AI SIGNORI DOCENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
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AI COORDINATORI DI CLASSE
e.p.c. AL D.S.G.A.

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
Con la presente circolare interna si impartiscono le disposizioni per gli adempimenti di fine anno
scolastico, programmati per ogni grado di scuola.

Il Dirigente Scolastico
VISTA l’O.M. n. 68 del 01/08/2012;
VISTO il D.A. n° 2416 del 18/06/2012;
VISTA la normativa vigente;

Dispone
che le attività didattiche ed educative nella Scuola dell’Infanzia avranno termine venerdì 30 giugno
2017, nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado termineranno sabato 10 giugno 2017;
che le valutazioni finali da pubblicare entro il giorno 20/06/2017 saranno espresse in LIVELLI e
dovranno essere conformi a quanto deliberato dagli Organi Collegiali di questa Istituzione
scolastica, agli obiettivi programmati e ai criteri di valutazione.
Ogni docente è tenuto ad assumere le indicazioni di seguito riportate come ordine di servizio. Non
sono concesse deroghe alle scadenze ed alle procedure.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Entro il 30 giugno andranno consegnati al Responsabile di plesso:
- elaborazione del profilo personale per ogni bambino;
- relazione finale di sezione a cura del docente;
- relazione progetti attuati;
- relazione finale di plesso (a cura del Responsabile di plesso);
alla Segreteria:
- richiesta individuale di ferie.

SCUOLA PRIMARIA
Le operazioni di scrutinio si effettueranno nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo “A.
Vespucci” secondo calendari che saranno pubblicati successivamente.
La certificazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte si svolgerà nella sede
centrale dell’Istituto Comprensivo secondo il seguente calendario:
▪ martedì 20 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 classi V A e V B plesso De Maria
▪ mercoledì 21 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 classi V A e V B plesso Porto Salvo;
▪ giovedì 22 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 classe V plessi Bivona e Longobardi;
▪ venerdì 23 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 classe V plesso Presterà.

Entro giovedì 22 giugno andranno inseriti sul registro elettronico:
- relazione finale di classe a cura del coordinatore di classe;
- relazioni Consigli di Interclasse, relazione Responsabile di Plesso, relazione e documentazione dei
progetti attuati a cura del Responsabile di plesso.
Entro venerdì 26 giugno alla Segreteria:
- richiesta individuale di ferie.

Scuola Secondaria I grado
I Consigli di classe, a maggioranza, potranno ammettere gli alunni delle prime e seconde classi alla
successiva classe e quelli di terza agli esami di stato, per i quali dovranno formulare un giudizio di
idoneità o di non ammissione all’esame sulla base della valutazione degli apprendimenti conseguiti
al termine dell’anno scolastico tenendo conto delle valutazioni derivanti delle singole discipline di

studio, delle eventuali attività laboratoriali, del tempo prolungato, della partecipazione ai
progetti, del comportamento e delle valutazioni espresse durante l’anno scolastico sul livello
globale di maturazione, con la dovuta attenzione alle capacità e alle attitudini dimostrate, fermo
restando quanto stabilito dal Collegio dei Docenti.

Solo per le classi terze la valutazione sul registro elettronico verrà espressa in decimi.
Gli scrutini finali costituiscono il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa derivante
dalle osservazioni e dalla valutazione-verifica, che è anche verifica dell’insegnamento,
relativamente a ciò che si è attuato in termini didattici e formativi (come il sostegno e il recupero
programmato e posto in essere), condotto dagli insegnanti durante l’anno scolastico. Tali verifiche
competono ai docenti delle classi compresi i docenti di sostegno, che parteciperanno così alla
valutazione di tutti gli alunni. I docenti di religione concorrono alla determinazione del voto del
comportamento e all’ammissione alla classe successiva.
Si dispone, altresì, che i Coordinatori di classe avranno cura di raccogliere le relazioni finali
delle discipline (per tutte le classi) e dei programmi individuali (solo per le classi terze Sec. I
grado), firmati da tre alunni da consegnare il 12/06/2017. Si precisa che Programmi e
Relazioni finali per le classi terze dovranno essere redatte in duplice copia.
I Coordinatori inoltre, considerando le relazioni stilate dai docenti delle singole discipline,
elaboreranno una relazione coordinata finale da fare approvare e controfirmare dai docenti dei
Consigli di Classe durante lo scrutinio finale.
Le relazioni finali dovranno contenere le indicazioni derivanti da:
1. contesto socio-culturale di appartenenza e di svolgimento delle attività educativo-didattiche;
2. situazione iniziale della classe;
3. modalità e i criteri didattici scelti tenuti in considerazione;
4. ritmi di apprendimento e di maturazione-sviluppo di ciascuno alunno;
5. requisiti individuali posseduti, competenze ed abilità acquisite;
6. attività di recupero ed insegnamenti svolti;
7. interventi differenziati e individualizzati tenendo conto di eventuali casi di svantaggio socioculturale o di eventuale presenza di alunni con DSA, BES, MINORI NON ACCOMPAGNATI;
8. ripetenza ed età;
9. criteri per la conduzione delle prove di esame che andranno valutate e verificate onde
formulare il giudizio globale e finale.

Entro mercoledì 31 maggio - ritiro dei tablet assegnati in comodato d’uso agli alunni e
registrazione degli eventuali problemi di funzionamento.
Entro venerdì 9 giugno consegna in segreteria dei tablet avuti con l’indicazione per ognuno degli
eventuali problemi.
I docenti, subito dopo gli scrutini, consegneranno in segreteria gli elaborati scritti e le prove di
verifica.
Le domande individuali di ferie verranno altresì presentate entro venerdì 26/06/2017 on-line.
I docenti referenti, le funzioni strumentali, i componenti delle varie commissioni o dei gruppi di
lavoro, dei laboratori, delle aule informatiche presenteranno in formato digitale da inserire sul

registro le relazioni delle attività didattiche ed organizzative nella data suddetta assieme alla
segnalazione dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei locali di Scuola Secondaria
di I grado da parte dei responsabili della sicurezza e delle RSPP.

I Docenti non impegnati nell’esame di Stato di terza media, svolgeranno servizio dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, seguendo una programmazione successivamente comunicata.
COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO DI FINE ANNO: giovedì 29 GIUGNO 2017 alle ore
11.00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “A. Vespucci”, con i seguenti punti
all’O.d.g.:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Ratifica operazioni finali Esami di Stato Scuola Secondaria di I grado e ratifica operazioni
scrutini finali di tutti gli ordini di Scuola.
3) Relazioni finali funzioni strumentali.

Vibo Marina, lì 26/05/2017
Il Dirigente Scolastico
Maria SALVIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D. Lgs. N. 39/93

