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Prot. N°   2379/B20                                                                                        Melicucco 03/06/2016 

 

OGGETTO: Adempimenti  di fine anno scolastico 2015/16 

 

   Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune 

indicazioni operative per facilitare e consentire una ordinata conclusione dell’a.s. 2015/16. 

Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche, avranno termine ufficialmente Mercoledì 8 giugno 

2016. 

Il calendario degli scrutini finali è il seguente 

SEDE CENTRALE 

Martedì  7 giugno  

 

Ore 14,00   Sc. Secondaria  1° Gr. 

  

 

 

Mercoledì 8 giugno Ore 14,00   Sc. Secondaria  1° Gr.   

 

Giovedì 9 giugno Ore 9,00   Sc. Secondaria  1° Gr.  Ore 9,00 Sc. Primaria 

 

Venerdì 10 giugno Ore 9,00   Sc. Secondaria  1° Gr. 

 

Ore 9,00 Sc. Primaria 

 

 

 S C R U T I N I FINALI  

Le procedure per la valutazione finale degli alunni della scuola primaria sono disciplinate, dall’art.8 del 

D. Lgs n. 59 del 19 febbraio 2004, dagli articoli 2 e 3 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal DPR 22 

giugno 2009 n. 122. 

 Il passaggio e l’ammissione degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° gr. da una classe alla 

successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  

Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione, relativi alle 

discipline e al comportamento, costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per l’ammissione 

alla classe successiva.  

Ai sensi dell’ art. 3 della Legge 30 ottobre 2008 n. 169, l’ammissione alla classe successiva può essere 

diniegata soltanto con decisione collegiale e unanime dei docenti della classe, e soltanto in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  

Per esprimere tale valutazione è indispensabile che i docenti stilino una dettagliata e motivata 

relazione scritta, che sarà allegata agli atti dell’alunno, da cui risultino chiaramente i motivi per i 

quali si decide la non ammissione, il più possibile documentati da prove di verifica e dagli interventi 

didattici individualizzati che si sono posti in atto per facilitare l'apprendimento dell'allievo 

medesimo e che dovrà essere presentata all’Ufficio di Direzione entro il 06/06/2016 per essere 

portata a conoscenza della scrivente (a cui rivolgersi per ottenere indicazioni in merito). 

Della eventuale non ammissione alla classe successiva, è necessario parlarne in via preliminare anche 

con i genitori interessati che, comunque, in caso di non ammissione vanno avvisati dal docente/dai 

http://www.icsmelicucco.gov.it/


docenti  di classe prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini. La data sui documenti di 

valutazione e verbale deve corrispondere al giorno dello scrutinio (collegio perfetto). 

Interclasse Tecnica (eventuali non ammissioni alla classe successiva) Venerdì 10 Giugno ore 12,00 

Esami di Idoneità  Lunedì 13 Giugno 2016 ore 9,00 

Pubblicazione risultati finali   Mercoledì 15 Giugno 2016  

Incontri previsti entro la fine del mese di giugno 

 
RIUNIONE PER PLESSO 
 Predisposizione organizzazione 
anno successivo 

Martedì14/06/2016 
Ore 9,00-12,00 

TUTTI I DOCENTI 

 
RIUNIONE PER PLESSO 
 Predisposizione organizzazione 
anno successivo 

Mercoledì 15/06/2016 
Ore 9,00-12,00 

TUTTI I DOCENTI 

CONTINUITÀ COLLOQUI DI 
PASSAGGIO  

Giovedì 16/06/2016 
Ore 9,00 –12,00 
Sede Centrale 

I Docenti curricolari  + docenti di 
sostegno  delle Scuole dell’Infanzia 
incontreranno i docenti curricolari 
+ sostegno   di scuola primaria 
delle classi V insieme alla Funzione 
Strumentale  Continuità  

 
CONTINUITÀ COLLOQUI DI 
PASSAGGIO 
 

Venerdì 17 /06/2016 
Ore 9,00-12,00 

 Docenti classi V + docenti sostegno 
+ Docenti scuola sec. non impegnati 
negli esami insieme alla Funzione 
Strumentale  

 
COMMISSIONE FORMAZIONE 
CLASSI PRIME-SCUOLA 
PRIMARIA  

Lunedì 20/06/2016 
Ore 9,00-12,00 

Docenti classi V + docenti di 
sostegno  insieme alla Funzione 
Strumentale  

 
COMMISSIONE FORMAZIONE 
CLASSI PRIME SCUOLA 
SECONDARIA 

Martedì 21/06/2016 
 ore 9,00-12,00 
Sede centrale 

Insegnanti:  Docenti classi V + 
docenti sostegno + Docenti scuola 
sec. Non impegnati negli esami 
insieme alla Funzione Strumentale  

CONSEGNA SCHEDE AI GENITORI 
Sc. Primaria  

Giovedì 23  giugno ore 9,30-12,30  TUTTI I DOCENTI 

CONSEGNA SCHEDE E AI 
GENITORI 
Sc. Secondaria 1° Gr. 

Mercoledì 22  giugno  ore 9,30 - 
12,30 – Corso A; 
Giovedì 23  giugno  ore 9,30 - 12,30 
– Corso B e D 
Venerdì 24  giugno ore 9,30-12,30 
– Corso C 
 

DOCENTI SCUOLA SEC. NON 
IMPEGNATI NEGLI ESAMI 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Martedì 28/06/2016 
ore 9,30 
Mercoledì 29/06/2016 
ore 9,30 
 

Come circolare 

 
COLLEGIO DOCENTI  

Giovedì 30/06/2016  
ore 9,30 

 

 

Come circolare 

Consegna dei documenti scolastici 

Tutti i documenti da consegnare dovranno essere debitamente compilati in ogni parte.  Da consegnare in 

segreteria: 



 Ogni certificazione prodotta dai genitori. 

 Relazione finale di classe 

 Relazione alunni diversamente abili 

 Relazione casi particolari 

 Registro dei verbali di programmazione 

 Registro dei verbali di interclasse 

Documentazione per l’ufficio di segreteria 

 Richiesta ferie 

I Docenti dovranno formulare richiesta formale dei giorni di ferie secondo il modulo predisposto dalla 

segreteria: giorni spettanti (gg. 30+2) e festività soppresse (gg. 4) compreso il sabato con l’indicazione del 

recapito estivo e del numero di telefono. Coloro che a qualsiasi titolo avessero fruito di ferie nel corso 

dell’anno scolastico dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti . Si precisa che, ai sensi del 

comma 3 dell’art.19 del C.C.N.L., ai Docenti fino al 3° anno di servizio spettano 30 giorni di ferie. Le ferie 

del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e sono compensate per la 

differenza tra il maturato e i giorni di sospensione presenti nei periodi di nomina.  

La richiesta dovrà pervenire  entro il 25/06/2016 con l’indicazione del periodo che, comunque, non potrà 

essere fruito prima del 1 luglio 2016 e non dovrà superare il 31 agosto 2016. 

 Modello riepilogativo per la liquidazione deve essere consegnato entro il 25/06/16.  

 Registro di progetto non appena terminato il progetto stesso (da parte del Responsabile del progetto) 

 Relazione relativa all’incarico svolto dagli insegnanti, in relazione ai compiti assegnati (Responsabile 

dell’Organizzazione di Plesso, Coordinatori Pedagogici, Collaboratori del dirigente, Funzioni 

Strumentali), agli obiettivi conseguiti e tenendo conto dei risultati di monitoraggio di fine a. sc. (come da 

modello nella sezione modulistica). Le relazioni devono pervenire entro e non oltre il 25-06-16. 

 Modulo per l’attribuzione del “bonus” premiale entro il giorno 30 giugno 2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

    
 


