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Oggetto:

Disposizioni relative alle operazioni connesse al termine delle lezioni - Scrutini
Scadenzario dei principali adempimenti – Anno Scolastico 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la normativa vigente;
SENTITI gli OO.CC. di Istituto;
d i s p o n e
che le operazioni relative agli adempimenti connessi al termine delle lezioni del corrente anno scolastico
nonché allo svolgimento degli scrutini nella scuola primaria e secondaria di 1^ grado dell’Istituto avranno
luogo secondo il calendario e le indicazioni che seguono:
 le lezioni hanno termine, in tutte le classi di scuola primaria e secondaria, il giorno 08 giugno 2018;

I docenti non impegnati in OPERAZIONI d’esami presteranno servizio fino al 30 giugno:
SCUOLA PRIMARIA
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
da lunedì a mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 - giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30
tali docenti predisporranno proposte di aggiornamento e/o revisione dei documenti d’Istituto
quali PTOF – Protocollo di accoglienza alunni stranieri/DSA/BES/H. Attività inizio anno scolastico
2018/2019 – Attività di continuità –
 Gli scrutini finali della SCUOLA SECONDARIA I GRADO e SCUOLA PRIMARIA si terranno secondo il
seguente calendario:

SCUOLA PRIMARIA

Lunedì

4 giugno 2018

Scrutini finali

SCUOLA PRIMARIA

Martedì

5 giugno 2018

1A – 5C

14.00-14.45

1B – 5E

14.45-15.30

1C – 4A

15.30-16.15

1D – 4B

16.15-17.00

2A – 4D

17.00-17.45

2B – 3D

14.00-14.45

2C – 4C

14.45-15.30

2D – 3A

15.30-16.15

3B – 3E

16.15-17.00

3C – 5A

17.00-17.45

5B

17.45-18.30

3E

14.00-15.00

3A

15.00-16.00

3B

16.00-17.00

3C

17.00-18.00

1B

14.00-15.00

2B

15.00-16.00

1A

17.00-18.00

2A

18.00-19.00

Scrutini finali

SCUOLA SEC. I GRADO
Martedì

5 giugno 2018

scrutini finali

SCUOLA SEC. I GRADO
Mercoledì
scrutini finali

6 giugno 2018

SCUOLA SEC. I GRADO

Giovedì

7 giugno 2018

scrutini finali

1E

14.00-15.00

2E

15.00-16.00

1C

16.00-17.00

2C

17.00-18.00

Scuola Primaria

Scuola Sec.
I grado

TERMINE LEZIONI

Venerdì

8 giugno 2018

Collegio docenti plenario

Mercoledì

13 giugno 2018

10.00

Mercoledì

13 giugno 2018

12.30

Prova scritta ITALIANO

Giovedì

14 giugno 2018

08.00

Prova scritta
MATEMATICA

Venerdì

15 giugno 2018

\08.00

Prova scritta INGLESEFRANCESE

Sabato

16 giugno 2018

08.00

Lunedì

18 giugno 2018

08.30-13.30

ESAMI DI STATO
RIUNIONE PLENARIA

Correzione collegiale
e ratifica scritti

ORALI + SCRUTINI

8.30-13.15
Martedì

19 giugno 2018

Terze B

Corso B

14.30-16.15

Terza E

8.30-13.15

Terza B

14.30-16.15

ORALI + SCRUTINI
Mercoledì

20 giugno 2018

Corso E - B

e (scrutini)

Terza E

ORALI + SCRUTINI
Giovedì

21 giugno 2018

ORALI + SCRUTINI

8.30-13.15
e (scrutini)

Corso E

Venerdì

22 giugno 2018

Terza A

Mercoledì

27 giugno 2018

Terza C

8.30-13.15

Corso A

ORALI + SCRUTINI

8.30-13.15

Corso C

14.30-16.15

Terza A

8.30-10.35

ORALI + SCRUTINI
Giovedì

28 giugno 2018

(Privatisti)+(scrutini)

Corso A - C
Terza C

11.30-13.15

e (scrutini)

RATIFICA finale

Venerdì

29 giugno 2018

CONSEGNA DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE

Venerdì

29 giugno 2018

09.00

Sc. Primaria
Sc. Sec. I grado

09.30-12.00

Comitato Valutazione
Neoimmessi in ruolo

Venerdì

29 giugno 2018

Dalle ore
15.00

Collegio docenti plenario

Venerdì

29 giugno 2018

17.30



o.d.g: consigli di classe/interclasse e scrutini finali

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. valutazione degli alunni: comportamento ed apprendimento. Per gli alunni
diversamente abili saranno valutati i risultati conseguiti in riferimento al PDF-PEI
3. programmi svolti (firmati da docenti ed alunni solo per la scuola sec. I grado classi III)
4. Relazioni finali disciplinari
5. Relazione finale coordinata della classe scuola sec. I grado
6. Redazione documento di certificazione delle competenze alunni classi V scuola primaria
e III scuola sec. I grado.
7.

Per le classi III scuola sec. I grado
 Relazione di presentazione della classe all’esame sulla base del triennio
 Proposte prove differenziate per gli alunni diversamente abili
 Voto di ammissione all’esame e giudizio orientativo da trascrivere sulla
scheda personale di ogni alunno per l’esame di licenza

ATTIVIT A’ DI FI NE ANNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

GIORNO 30 Giugno: Termine attività educative nella scuola dell’infanzia. Dal 01/6/2018 al
30/6/2018 i docenti osservano tutti l’orario di servizio antimeridiano. Entro il 5 giugno
dovranno essere consegnati i DVA compilati per gli alunni di 5 anni di età iscritti alla classe 1^
per il prossimo a.s.
PROPOSTA DI NON AMMISSIONE DI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA – ADEMPIMENTI
per la Scuola PRIMARIA e SEC.I GRADO
I docenti intenzionati a proporre la non ammissione di alunni alla classe
successiva devono:
1. formulare la valutazione finale nel relativo quadro del D.V.A. dell’alunno;
2. predisporre una motivata e dettagliata relazione per ciascun alunno del quale si
intende proporre la non ammissione. Detta relazione dovrà essere consegnata alla
scrivente nel termine IMPROROGABILE del 1 GIUGNO, entro le ore 12,00. Alla relazione è
indispensabile allegare tutta la documentazione di quanto abbia formato oggetto di:
-programmazione individualizzata;
-prove di verifica somministrate e risultati ad esse conseguenti;
-materiale scritto e/o scritto-grafico prodotto dall’alunno;
-programmazione e verifica settimanali concernenti, fra l’altro, le attività di recupero
individualizzato ovvero del gruppo ristretto nel quale l’alunno in questione è stato inserito a
causa delle accertate difficoltà di apprendimento;
-riferimento puntuale (n. verbale e data adunanza) a verifiche operate in seno al Consiglio di

interclasse o al Collegio dei Docenti;
-ogni altro atto o documento che valga a provare la sussistenza dei “motivi eccezionali” che
sostengono la proposta di non ammissione.
L’eventuale non ammissione alla classe successiva per motivi di inadempienza all’obbligo
scolastico (ingiustificata assenza, protrattasi per l’intero anno scolastico o per considerevole
parte di esso, senza soluzione di continuità) non rientra nella fattispecie sopra illustrata;
pertanto, in simili evenienze, sarà necessario, soltanto, stendere una relazione su foglio
protocollo, nella quale, oltre a provare l’esistenza dei provvedimenti assunti per richiamare
l’alunno alla regolare frequenza ovvero alla frequenza, si deve dimostrare che il numero delle
assenze è tale e considerevole da aver compromesso IRRIMEDIABILMENTE il processo di
apprendimento impedendo la valutazione e l’espressione di un giudizio finale. Infatti, di
per sé, l’assenza prolungata non può costituire motivo sufficientemente valido a
giustificare la non ammissione alla classe successiva.
ALUNNI RINVIATI ALLE PROVE SUPPLETIVE - CLASSI I, II, III, IV e V:
in luogo della valutazione finale (da non confondere con il giudizio finale, da compilare, invece,
al termine delle prove suppletive) annotare nel D.V.A. la seguente testuale dicitura: <<SI RINVIA
LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE AL TERMINE DELLE PROVE SUPPLETIVE, IN QUANTO
NON E’ STATO POSSIBILE ACQUISIRE SUFFICIENTI ELEMENTI DI VALUTAZIONE>>. La data non
sarà apposta su alcun documento; l’attestato sarà compilato al termine delle prove suppletive.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Fabiola Del Deo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93

