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San Cipriano d’Aversa 19/05/2018
Ai Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2017/2018 - Scuola secondaria
Riepilogo degli adempimenti cui i docenti sono tenuti in vista della fine dell'anno scolastico si ricorda
che dopo la fine delle attività didattiche è sospesa la fruizione del giorno libero:
CONSEGNE (si precisa che tutti i documenti debbono essere altresì redatti in forma digitale ed inseriti
nel registro elettronico)
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE da parte dei docenti curricolari, da consegnare al docente
coordinatore entro e non oltre martedì 5 giugno 2018 relativamente alle classi terze; relativamente alle classi
prima e seconda il termine di consegna è invece quello del 6 giugno 2018. La relazione indicherà altresì:
-livello medio della classe rispetto agli obiettivi programmati a settembre
-prodotti ed esiti delle attività extracurriculari (compresi i PON –Progetti FIS, ecc)
-livello di partecipazione della classe alle visite guidate e ai viaggi di istruzione e contributo dagli stessi
prodotto alla formazione globale degli studenti e delle studentesse, nell’ottica di misurare il valore
aggiunto delle attività a cui gli alunni e le alunne partecipano e il contributo che queste ultime apportano
alla preparazione globale in termini di competenze trasversali
In aggiunta alla verifica finale del P.E.I., i docenti di sostegno redigeranno relazione sintetica contenente
indicazione dei contenuti che siano stati effettivamente svolti nel corso dell'anno e tutte le informazioni utili
per il prossimo anno.

a) RELAZIONE FINALE DI VERIFICA della Classe da tenere nel registro elettronico; (classi prime
e seconde) da parte del docente coordinatore, . Tale relazione sarà corredata dalle informazione relative
ai progetti di potenziamento e alle azioni previste dal PdM.
b) RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE al Presidente di commissione (classi
terze) da parte del docente coordinatore. Tale relazione dovrà essere redatta in triplice copia, una delle
quali dovrà essere allegata al verbale di scrutinio, un'altra sarà consegnata in Presidenza a scrutinio
terminato e la terza inserita nel plico destinato al Presidente della Commissione d'Esame;

c) PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI in duplice copia, firmata dal docente e da almeno
due alunni. I programmi svolti nelle classi terze dovranno essere consegnati al docente coordinatore
entro e non oltre martedì 5 giugno 2018; i programmi svolti nelle classi prime e seconde dovranno
invece essere consegnati direttamente in Presidenza entro il 6 giugno 2018.
Il coordinatore raccoglierà tutto il materiale del Consiglio di Classe, comprese le prove di verifica (compiti in
classe ed altri elaborati) adeguatamente fascicolate consegnate dai docenti, lo sistemerà in un faldone e lo
consegnerà entro il giorno 8 giugno in sala docenti. Il docente M. Fontana avrà cura di controllare che per
tale data siano state tutte consegnate.
A tali adempimenti vanno aggiunti i seguenti:
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Verifica della corretta tenuta dei REGISTRI personale e di classe, cui l'accesso sarà interdetto dal giorno
successivo allo scrutinio di classe.
Come previsto dal Piano annuale degli impegni, la consegna delle schede ai genitori degli alunni sarà
effettuata nei giorni:
Martedì 26 giugno e Mercoledì 27 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, relativamente agli alunni
frequentanti le classi prime e seconde della scuola secondaria. La consegna sarà effettuata dai docenti non
impegnati negli esami ed avverrà attraverso la firma della scheda di riepilogo della classe, ricordando ai
genitori che la scheda personale è visionabile e stampabile sul registro elettronico.
♦ CONSIGLI DI CLASSE - SCRUTINI
Per procedere alle operazioni legate agli scrutini finali, i Consigli di Classe sono convocati con la sola
componente docente secondo il calendario di seguito pubblicato.
Per meglio rispondere alle esigenze della valutazione finale si ricorda che la formulazione dei giudizi globali
dovrà avvenire con gli stessi criteri seguiti per la valutazione intermedia quadrimestrale. In particolare si ricorda
che il giudizio finale tiene conto dei singoli giudizi analitici formulati per ciascuna disciplina di studio nonché
delle valutazioni espresse nel corso dell’anno scolastico sul livello globale di maturazione e di apprendimento
con riferimento anche alle capacità ed attitudini dimostrate nel corso dell’anno scolastico.
Alunni con carenze
 Il consiglio può decidere in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline di consentire il passaggio alla classe successiva, se ritiene che detta condizione
non infici il proficuo svolgimento del percorso formativo successivo.
 La famiglia ne sarà informata a cura del coordinatore di classe tramite lettera scritta, inviata con RR,
invitandola a collaborare perché l’alunno recuperi il gap attraverso la sottoscrizione del patto
formativo. In questo caso il docente della disciplina interessata presenterà una progettazione volta al
recupero delle carenze e l’allegherà al patto formativo.
A Settembre sarà cura del docente della disciplina o delle discipline interessate verificare attraverso le prove di
verifica i livelli di acquisizione dell’alunno.
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Può essere disposta solo in presenza di:


Gravi carenze diffuse in tutte le discipline



Inadempienze dell’alunno per cattiva volontà, per reiterato disimpegno, per atteggiamenti di
noncuranza e di disprezzo verso l’impegno scolastico per manifesto disinteresse rispetto alle iniziative
di recupero messe in atto.
Quali: programmazione mirata, percorso mirato differenziato di rafforzamento, prove di verifica diversificate
calibrate sugli obiettivi personalizzati, supporto e guida dell’insegnante a cui non sia
corrisposta adeguata partecipazione dell’alunno.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Griglia di valutazione disciplinare usata dai docenti e conoscenze competenze e capacità sottese.
Elaborazione di criteri espressi e condivisi dal collegio per omogeneizzare l’attribuzione del giudizio finale di
valore per ciascuna disciplina
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Il consiglio sulla base dei voti espressi dai docenti per ogni alunno ratificherà un giudizio globale che ponga in
luce le capacità, le attitudini, l’applicazione, il comportamento ed il grado di preparazione acquisito nonché gli
obiettivi conseguiti
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
I docenti di sostegno presenteranno una propria relazione specifica per ciascun alunno affidato.
Per gli alunni che dovranno sostenere gli esami di Stato conclusivi del 1° ciclo i docenti di sostegno
sottoporranno al Consiglio di Classe una specifica relazione riguardante il triennio in base alla
programmazione annuale indicando per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno sono state svolte.
Per gli alunni BES e i DSA, i docenti dovranno tenere in considerazione le misure dispensative e
compensative adottate durante l’anno scolastico 2017/2018.
SI RACCOMANDA A TUTTI I DOCENTI DI ESSERE PRESENTE NEL GIORNO E NELL’ORA
STABILITI ONDE EVITARE LO SLITTAMENTO DELLO SCRUTINIO DELLA CLASSE
INTERESSATA AD ALTRA DATA A CAUSA DI UNA O PIÙ ASSENZE
♦ OPERAZIONI DEI CONSIGLI NELLE CLASSI DI PASSAGGIO
Le operazioni di ciascun Consiglio di Classe hanno per oggetto:
a) formulazione ed approvazione dei giudizi globali di ammissione alla classe successiva da
trascrivere sulla scheda personale dell’allievo e sul registro personale;
b) lettura, discussione ed approvazione delle relazioni finali dei consigli di classe;
d)INSERIMENTO SULLA PIATTAFORMA “SCRUTINIO 10 E LODE” delle valutazioni;
e) trascrizione dell’esito della valutazione finale sugli appositi tabelloni che dovranno essere sottoscritti
da tutti i docenti del Consiglio di classe;
f) redazione della relazione finale con allegati programmi firmati da inserire su registro verbali;
g)acquisizione delle prove di verifiche effettuate;
h)acquisizione delle progettazioni mirate al recupero delle carenze.
♦ OPERAZIONI DEI CONSIGLI NELLE CLASSI DI ESAMI DI STATO DEL PRIMO
CICLO
Le operazioni di ciascun Consiglio di Classe hanno per oggetto :
a) formulazione dei giudizi di ammissione agli esami riferiti al triennio di studio. I giudizi devono
comprendere anche il Consiglio Orientativo da trascrivere sul modello di verbale di esame detto anche
“camicia”. Tale operazione va effettuata anche SULLA PIATTAFORMA “SCRUTINI 10 E LODE”;
b) lettura, discussione ed approvazione delle relazioni finali da redigere in duplice copia dei Consigli di
Classe;
c) definizione delle eventuali prove differenziate da proporre alla commissione di esame per gli alunni
portatori di handicap;
d) trascrizione dell’esito della valutazione finale sugli appositi tabelloni sottoscritti dai docenti del
Consiglio di Classe;
e) prove di verifica effettuate nel corso dell’anno scolastico da consegnare al coordinatore di classe;
f) Ciascun docente delle classi terze allegherà una propria relazione in cui indicherà il programma
effettivamente svolto ed in cui evidenzierà il raggiungimento o meno degli obiettivi della
programmazione della propria disciplina. Non mancherà di indicare i criteri di conduzione del colloquio
di esame;
g) Nelle relazioni finali delle classi terze dovranno essere trattati i seguenti punti;

1) Breve storia della classe nell’arco del triennio con riferimento anche all’aspetto della
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continuità didattica;
2) finalità ed obiettivi fissati dal Consiglio di Classe e loro raggiungimento;
3) strategie e metodologiche messe in atto;
4) gli interventi interdisciplinari effettuati compresi quelli di sostegno e quelli di integrazione;
5) criteri di valutazione effettuati;
6) criteri in base ai quali verrà condotto il colloquio pluridisciplinare.
N.B. Il verbale degli scrutini sarà redatto a cura del coordinatore di classe e firmato
dall’intero Consiglio a conclusione della seduta.
I coordinatori controlleranno la completezza di tutte le operazioni, segnalando per tempo
allo scrivente eventuali carenze o imperfezioni
♦ CONSEGNA DI ALTRI DOCUMENTI

RICHIESTA DI FERIE, andrà presentata agli Uffici di Segreteria entro il giorno 11 giugno
2018. Tali richieste devono essere fatte su apposita modulistica consegnata o ritirabile in
segreteria.
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI da inoltrare al DSGA e per conoscenza
al DS, entro e non oltre il giorno 15/06/2018, nella quale siano indicati il nome del progetto o
l’attività svolta ed il monte ore espletato.
RICHIESTA di GIORNO LIBERO/DESIDERATA per l'anno prossimo adeguatamente
motivate, devono essere consegnate in segreteria entro il 30 giugno 2018.
RELAZIONE FINALE dei Progetti: per coloro che non l’avessero consegnata, dovrà essere
redatta dal docente referente ed indicare, oltre agli esiti conseguiti e ad un giudizio valutativo
complessivo, il nominativo dei docenti coinvolti ed il numero totale delle ore dagli stessi
effettuate. Dovrà essere presentata entro e non oltre venerdì 8 giugno 2018 allo scrivente in
versione cartacea firmata in originale in uno con il registro e, sempre entro la stessa data, alla
F.S. al P.T.O.F. in formato digitale.
ALTRI ADEMPIMENTI.
I docenti non impegnati negli esami conclusive del primo ciclo si incontreranno nei giorni 13, 15, 19,
21 e 23 giugno, seguirà calendario dettagliato delle attività.
RELAZIONE FINALE FUNZIONI STRUMENTALI:

Tutti i docenti impegnati sia come “funzioni strumentali” e sia quelli responsabili dei progetti,
componenti commissioni visite guidate così come i referenti, consegneranno entro il 08/06/2018
una breve e sintetica relazione del proprio lavoro svolto nella quale sia posta particolare attenzione
ai seguenti punti: a) attività svolte per la realizzazione dell’incarico assegnato; b) obiettivi
conseguiti in termini di miglioramento dell’offerta formativa; c) criticità rilevate, difficoltà
incontrate; d) proposte per il miglioramento delle attività proprie della funzione.
I risultati degli scrutini finali saranno pubblicati entro il giorno 29/06/2018. Il prossimo collegio dei docenti è
convocato per il giorno 28/06/2018.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

