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CIRCOLARE N°   260 

A TTUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

LORO SEDI  

SITO WEB 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Si comunica alle SS.LL. il calendario relativo agli adempimenti indicati all’oggetto: 

GIOVEDI’ 

 8 Giugno 

 

 

 

Termine lezioni Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado. 

SCUOLA PRIMARIA: dalla classe 1° alla classe 4°usciranno alle ore 

14.15(via De Finetti) e 14.30 (via Capelli), le classi 5° usciranno alle ore 

15.15(via De Finetti) e 15.30 (via Capelli). 

SCUOLA SECONDARIA: Tutte le classi di scuola secondaria usciranno alle 

ore 12.15. 

Entro il termine delle lezioni consegna Chiavetta USB con la 

programmazione annuale (scuola primaria) 

 

SCUOLA SECONDARIA Consegna delle verifiche scritte. Le verifiche 

degli alunni saranno depositate nella scatola predisposta per ogni classe e 

depositata nel magazzino dei PC al piano -1. 

Si ricorda che in base all’O.M. 126/2000 è obbligatorio informare le famiglie 

degli alunni non ammessi subito dopo le operazioni di scrutinio e prima 

dell’affissione dei risultati finali. Tale incontro sarà gestito dal Coordinatore 

che si avvarrà dell’apporto di un collega. 

entro il 15 giugno consegna alla prof. Parziale della relazione finale  del docente e programma 

svolto firmato dal docente e da due alunni di classe.(classi 1° e 2° scuola 

secondaria). (Il modello relazione è nell’area docenti del sito) 

entro il 15 giugno  Tutti i docenti che hanno svolto progetti previsti nel Contratto d’Istituto 

consegneranno in segreteria (sig.ra Paola) una relazione sulle attività svolte 

ai fini del pagamento del  fondo d’Istituto. 

20 giugno SCUOLA SECONDARIA: Consegna del documento di valutazione alle 

famiglie. Ogni docente incaricato della consegna avrà cura di munirsi di  un 

elenco nominativo degli alunni della classe e farà apporre dal genitore la 

firma per ricevuta del documento consegnato . 

http://www.icdefinetti.gov.it/


L’elenco ed eventuali documenti non ritirati saranno consegnati in segreteria 

(sig. Sonia). Chi non ritira i documenti il giorno stabilito potrà farlo presso 

la Segreteria dal 3 luglio rispettando l’orario di ricevimento per i genitori. I 

docenti sono invitati a  darne comunicazione scritta alle famiglie entro l’8 

Giugno. 

entro il 20 giugno 

 

 

consegna alla vicaria Basile della relazione finale sulla classe, firmata da tutti 

i docenti (scuola primaria). I docenti delle classi quinte scuola primaria 

utilizzeranno la voce “CASI PARTICOLARI” per relazionare sugli alunni 

con BES. (il modello è nell’area docenti del sito) 

22 giugno SCUOLA PRIMARIA: Consegna del documento di valutazione alle 

famiglie. Ogni docente della scuola primaria avrà cura di munirsi di  un 

elenco nominativo degli alunni della classe e farà apporre dal genitore la 

firma per ricevuta del documento consegnato . 

L’elenco ed eventuali documenti non ritirati saranno consegnati in segreteria 

(sig. Nazzarena). Chi non ritira i documenti il giorno stabilito potrà farlo 

presso la Segreteria dal 3 luglio rispettando l’orario di ricevimento per i 

genitori. I docenti sono invitati a  darne comunicazione scritta alle famiglie 

entro l’8 Giugno. 

entro il 23 giugno consegna alla vicaria Basile dei verbali delle commissioni e gruppi di lavoro 

di giugno 

entro il 23 giugno SCUOLA PRIMARIA: Sistemazione delle aule 

entro il 26 l’Animatore digitale provvederà per la scuola primaria a consegnare al 

DSGA i seguenti materiali: pennette wifi (plesso Capelli), controllo del 

funzionamento delle attrezzature, compresi i telecomandi e penne delle LIM 

con segnalazione scritta indicando il n. dell’aula (non la classe) per i due 

plessi della scuola primaria. 

entro il 28 giugno consegna rendicontazione per accesso al Bonus (modello cfr. circolare n. 242) 

ADEMPIMENTI PER I DOCENTI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA: 
- Programma d’esame: (a cura di ogni docente componente della commissione d’esame) in 

duplice copia: una da allegare alla relazione finale consegnata al Coordinatore, l’altra sarà 

conservata dal docente per essere utilizzata in sede d’esame. I programmi d’esame, firmati 

da ogni docente e da due alunni di classe. 

- PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE:  si ricorda che per gli studenti disabili occorre 

predisporre prove differenziate, laddove necessarie e in base a quanto previsto dal PEI. 

- PROVE D’ESAME SEMPLIFICATE: anche per gli studenti DSA occorre predisporre prove 

semplificate, laddove necessario, prevedendo l’uso degli strumenti compensativi in base ai 

diversi PDP. 

ADEMPIMENTI DOCENTI DI SOSTEGNO 

Docenti delle 3° classi  

     Relazione contenente: 

- Programmi svolti 

- Criteri di valutazione 

- Materiali e metodi 

- Progetti attivati 

- Rapporti con le famiglie 

- Rapporti con i compagni 



 

Curano la stesura del giudizio finale dell’alunno portatore di handicap da presentare in 

sede di scrutinio d’ammissione e definiscono le modalità e i criteri di conduzione 

dell’esame di stato. 

Docenti delle 1°e 2° classi 
Assicurarsi che il coordinatore relazioni su: 

- - Criteri di valutazione 

- Integrazione/variazione PEI 

- Rapporti con i compagni/insegnanti 

- Intervento AEC (laddove previsto) 

Se gli obiettivi raggiunti dal PEI non sono stati raggiunti  bisogna fare una relazione. 

 

PER TUTTI I DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUI 

SEGUENTI ADEMPIMENTI: 

- Comunicare fin d’ora per iscritto alle famiglie degli alunni le date delle operazioni alle quali 

questi sono interessati (termine delle lezioni 8 Giugno scuola primaria, ritiro documento di 

valutazione). 

 

- Dopo la conclusione degli scrutini i docenti dei consigli di classe sono tenuti a verificare con 

attenzione la completezza e correttezza di tutti i dati presenti nella documentazione prodotta 

(tabelloni, schede di valutazione degli alunni, verbali scrutini, eventuali lettere alle famiglie) 

per un controllo finale prima della consegna delle schede alle famiglie. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Nel giorno 26 giugno negli orari indicati nella calendarizzazione si riunirà il comitato di valutazione 

per esprimere il dovuto parere nei confronti dei  docenti neo immessi in ruolo per la scuola primaria. 

I docenti interessati dovranno consegnare in segreteria (sig.ra Paola) le relazioni e i documenti da 

presentare al comitato entro e non oltre il 19 giugno. 

 

MATERIALE DA CONSEGNARE (Ufficio di segreteria)   

- Domanda di ferie (32+4 di festività soppresse) completa di recapito estivo; neoassunti 

(gg.30 + 4 di festività soppresse) alla sig.ra Paola Le insegnanti che durante l’anno 

scolastico abbiano usufruito di giornate di ferie dovranno decurtarle dal periodo 

richiesto.  

Per i docenti della Scuola Primaria una delle FF.SS può essere fruita il 28- 30 giugno 2017 

i 2 restanti di FF.SS sono da aggiungere alle ferie.  

Con l’augurio di buon lavoro, si raccomanda di attenersi alle indicazioni e di rispettare gli orari di 

segreteria. Si ringrazia per la collaborazione.        

 La Dirigente Scolastica  

f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi 


