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Ai Sigg. Docenti 
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ADEMPIMENTI  DI  FINE  ANNO  - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  I  GRADO 
 

Per tutte le classi il termine delle lezioni è fissato per Sabato 10  Giugno 2017. 

Gli SCRUTINI finali, per esigenze di diverso tipo(corso di formazione  docenti ambito 013 , docenti in 

comune con altre scuole), saranno svolti come di seguito riportato:  

Scuola primaria Morabito  10 giugno ore 15.30 

Scuola primaria Paravati    14 giugno ore   9.30 

Scuola sec. di 1° grado Mileto  13 giugno ore 9.00/14.00 

Scuola sec. di 1° grado Paravati 12 giugno ore 8.30/13.30 

Riunione preliminare classi terze scuola sec. di 1° grado   13  giugno   ore 16.00  

 

Tutti gli incontri avranno luogo presso la sede centrale dell’Istituto. 

 

Si ricorda ai docenti di compilare il registro elettronico in ogni sua parte e di inserire i voti a sistema almeno 

due giorni prima dello scrutinio per consentire un controllo di   regolarità. 

 

Ogni docente dovrà inviare via mail, entro l’otto giugno, la relazione finale e i programmi svolti . 

 La relazione finale dovrà contenere: 

 La situazione della classe a fine anno scolastico; 

 Gli obiettivi comportamentali e di apprendimento raggiunti; 

 Il consuntivo della programmazione didattica ed educativa; 

 Gli interventi effettuati, compresi quelli integrativi; 

 Le linee didattiche seguite; 

 Le attività curriculari ed extracurriculari svolte. 

 

La non ammissione di un alunno  alla classe successiva, per la scuola primaria, deve avvenire con votazione 

unanime  da parte degli insegnanti di classe e a maggioranza per la scuola sec. di I Grado: si ricorre alla non 

ammissione solo per casi eccezionali, debitamente documentati , come previsto dalla normativa vigente. I 

Consigli di Classe prenderanno in esame le proposte di non ammissione per le quali sia stata presentata , entro 

il 05 giugno, alla scrivente, analitica e motivata relazione, contenente tutti gli elementi atti a consentire una 

corretta valutazione ( programmazione specifica, interventi, osservazioni sistematiche, colloqui con le 

famiglie ). 

 



 

Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e sottoscritto il verbale , previo scrupoloso controllo da parte dei 

docenti di classe, verranno compilati e sottoscritti il Tabellone dei voti , il Registro degli Scrutini , la 

Certificazione delle Competenze e, per gli alunni delle classi III della scuola sec. di I grado, gli statini 

d’esame. 

Il Documento di Valutazione deve essere illustrato direttamente dagli insegnanti di classe ai genitori nelle 

seguenti date: 

Lunedi 12 Giugno, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per le classi III della scuola sec. di I Grado;  

Venerdì 16 Giugno , dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per le classi I e II della scuola sec. di I grado,  

Lunedi   19  Giugno, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per la scuola primaria  

SI RICORDA CHE 

 le competenze relative alla valutazione degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola 

presenza dei docenti con potere deliberativo 

 nell’attività valutativa il consiglio di classe opera come un “ Collegio perfetto” e come tale deve 

operare con la partecipazione di tutti i docenti. L’assenza di un solo docente comporterà il rinvio 

della seduta 

 i voti dovranno scaturire da un’attenta valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline e del 

comportamento degli allievi. 

 Prima di procedere allo scrutinio vero e proprio dovrà essere accertata per ciascun alunno la 

frequenza delle lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, tenuto conto delle 

prescritte deroghe da parte del Collegio dei Docenti 

 L’ammissione alla classe successiva avviene per gli studenti che hanno ottenuto , con decisione 

assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe nella scuola sec. di I grado e all’unanimità nella 

Scuola Primaria, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e nel comportamento. 

 Per effetto del D.P.R.122/2009, nello scrutinio delle classi III della scuola sec. di I grado, il Consiglio 

formula un giudizio di idoneità, da esprimersi in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dagli allievi nella scuola secondaria di I grado ( art.11, c.4 bis D. Lgs. 59/2004 e successive 

modificazioni ). 

 Nella valutazione degli alunni diversamente abili va indicato, sulla base del piano educativo 

individualizzato, per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività 

integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmatici di alcune discipline. 

 La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività del 

piano educativo individualizzato di cui all’art.314,comma 4,del D.L.vo n. 297 /94). In fase di 

scrutinio finale il Consiglio delle classi terze, per gli alunni diversamente abili, dovrà deliberare 

anche l’eventuale proposta di far svolgere prove differenziate, comprensive della prova a carattere 

nazionale. 

Tali prove dovranno essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio 

di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe. Agli alunni con disabilità che non conseguono la 

licenza è rilasciato l’attestato di credito formativo.  

Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del 

riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e 

formazione o che sia comunque ammesso agli esami di Stato, al solo fine del rilascio di un attestato 

di credito formativo (art.9 commi 1-2-3 -4del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009). 

 Sempre in fase di scrutinio finale, il Consiglio delle classi terze dovrà individuare le modalità di 

conduzione del colloquio in relazione ai candidati e alla programmazione educativa e didattica 

attuata nel triennio. 

 

 



 

 

Entro venerdì 9 giugno ogni docente delle classi terze consegnerà, ai rispettivi coordinatori, la relazione 

finale in modo che gli stessi, a loro volta, possano predisporre, ai fini dell’approvazione in seno ai singoli 

Consigli di classe, la relazione coordinata finale. La stessa dovrà essere, poi, approvata e sottoscritta dai 

professori durante i consigli. In essa si metteranno in evidenza tutti gli elementi utili a delineare: 

 la personalità dei singoli candidati; 

 le loro condizioni e i livelli di partenza fin dalla prima classe; 

 il loro ritmo di apprendimento e di sviluppo e le linee didattiche seguite; 

 gli interventi di sostegno e di integrazione effettuati e la sintesi di quanto la programmazione   

educativo     didattica, impostata nel triennio ha ipotizzato, verificato e vagliato. 

Nella relazione dovranno essere indicati i criteri essenziali del colloquio pluridisciplinare  che può essere 

garantito partendo dalle unità didattiche interdisciplinari svolte. 

Gli studenti ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare la competenza musicale raggiunta al termine 

del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale o d’insieme, sia su quella della conoscenza 

teorica. 

Entro l’8 Giugno dovranno essere consegnate le cartelle dei lavori di Arte e Immagine e Tecnologia degli 

alunni ammessi agli Esami di Stato. 

ADEMPIMENTI E CONSEGNA ATTI AMMINISTRATIVI e altro 

Entro VENERDI’ 16  GIUGNO consegnare : 

Registri progetto con relative firme e monte orario in relazione alla partecipazione ai Progetti PTOF inseriti 

nella Contrattazione Collettiva di Istituto; 

Relazione, per ogni incarico ricevuto nell’ambito delle attività finanziate con il FIS, con l’indicazione delle 

attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i risultati raggiunti ( le relazioni verranno 

lette nella seduta del Collegio finale ); 

Dichiarazione, debitamente firmata, delle ore relative alle attività e/o funzioni svolte nell’ambito del PTOF;  

Relazione da parte di ogni singola  Funzione Strumentale al PTOF. 

Domanda per la fruizione del congedo ordinario e comunicazione del recapito estivo per eventuali        

comunicazioni e  necessità; 

Elaborati scritti debitamente corretti , classificati e visionati dagli alunni  

OPERAZIONI DI RIORDINO DI FINE ANNO 

I sussidi didattici usati nel corso dell’anno devono essere riconsegnati in perfetto ordine e stato. I responsabili 

di plesso , in collaborazione con i responsabili dei vari laboratori e con i docenti tutti, hanno il compito di 

organizzare l’attività di riordino all’interno del plesso loro affidato. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

F.to Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 
n. 39/1993



 


