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CIRCOLARE N. 154
Prot.3027/1.1.h

San Cipriano d’Aversa, 29/05/2018

Al personale docente della Scuola Primaria
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
Agli atti d'ufficio
ALBO – ATTI – SITO WEB

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI CIRCOLARE N.150 - Adempimenti di fine anno scolastico
2017/2018 - Scuola primaria.
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 mercoledì 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)
-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.


Registro di classe e Giornale dell'insegnante: controllare che sia tutto in ordine entro il termine
delle lezioni e comunque entro Lunedi 18/06/2018 dopo tale data sarà bloccato l’accesso alla
piattaforma on-line;



Agenda della Programmazione: dovrà essere completata sulla piattaforma Web CLASSE VIVA
entro Lunedi 18 giugno 2018, dopo tale data sarà bloccato l’accesso alla stessa;



Relazione finale sulla classe: dovrà essere redatta dal team dei docenti di ciascuna classe e dovrà
mettere in evidenza le eventuali difformità tra quanto programmato e quanto effettivamente svolto,
la situazione didattico disciplinare della classe e la sua evoluzione rispetto all'inizio dell'anno. Tale
relazione sarà corredata dalle informazione relative ai progetti di potenziamento e alle azioni
previste dal PdM. (da consegnare in segreteria entro Lunedì 18 giugno 2018). Detta relazione
dovrà essere anche inviata in formato digitale all'indirizzo istituzionale della scuola entro la stessa
scadenza (demare@iacsancipriano.it).
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OPERAZIONI DI VALUTAZIONE FINALE ed ulteriori impegni:
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.
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 e l’impegno a frequentare le attività messe in campo dall’istituzione (progetti Pon, progetti
Fis, art.9 etc) 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.


Giorni 11-12-13 giugno: svolgimento degli scrutini e di tutte le operazioni funzionali
all'effettuazione degli stessi, (valutazione condivisa, compilazione griglie e modulistica varia,
predisposizione giudizi finali, compilazione modello per la certificazione delle competenze per
le classi quinte, etc);
in dettaglio gli scrutini saranno effettuati secondo i seguenti orari:
11 giugno ore 8,30-10,30 classi terze
11 giugno ore 10,30-12,30 classi quarte
12 giugno ore 8,30-10,30 classi prime
12 giugno ore 10,30-12,30 classi seconde
13 giugno ore 8,30-10,30 classi quinte

- Venerdì 15 giugno 2018:
dalle ore 9.30, i docenti coordinatori di plesso avranno cura di esporre i tabelloni con i risultati degli scrutini,
ossia con l'indicazione degli alunni ammessi e non ammessi. Prima dell'affissione, i docenti coordinatori
avranno cura di verificare che tutti i docenti sulle classi abbiano firmato il tabellone.
Al termine delle operazioni di scrutinio, e comunque prima dell'affissione dei tabelloni, i docenti di classe
dovranno farsi carico di avvisare le famiglie degli studenti per i quali sia stata deliberata la non ammissione
alla classe successiva per il tramite della segreteria.
- Lunedi 25 e Martedì 26 giugno, dalle ore 8.30: Consegna schede.
Le schede di valutazione saranno consegnate ai genitori, nei vari plessi di appartenenza, lunedi 25 giugno,
dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per le classi prime-seconde e terze; martedì 26 giugno, dalle ore 8.30 alle ore
12.30 per le classi quarte e quinte. I referenti di plesso si faranno carico di organizzare in base agli impegni
dei docenti. Si precisa che i genitori potranno visionare la scheda presso la sede scolastica. Le famiglie
potranno stampare le schede attraverso il loro accesso al sito della scuola. Si prega i docenti di dare
informazioni in merito.
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.
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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.
Seguirà calendario dettagliato di altre attività riguardanti la continuità verticale tra i vari ordini, che
coinvolgeranno solo alcuni docenti.
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.
Il prossimo collegio dei docenti è convocato per il giorno 27/06/2018, in orario pomeridiano.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

