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Prot.n. 2033/VII.2 Piedimonte Matese, 29/05/2018

Ai docenti delle scuole
dell’Infanzia

Primaria
Secondaria di I gr.

Al DSGA
Atti

Oggetto: Disposizioni relative al termine delle lezioni.
Calendario degli adempimenti organizzativi e operativi di fine anno scolastico.

Termine delle attività didattiche
Il termine delle lezioni è fissato al 08 giugno – scuola dell’infanzia 30 giugno
Termine secondo Quadrimestre -30/05/2019
Si ricorda che su tutti i documenti va posta la data del 08/06/2019
Scrutini finali

Scuola Primaria –Tutti i plessi-
10/06/2019 tutti i plessi presso la sede centrale :
Classe
IA 8.30/9.00 IIA 11.00/11.30
IB 9.00/9.30 IIB 11.30/12.00
IC 9.30/10.00 IIC 12.00/12.30
I Castello 10.00/10.30 II Castello 12.30/13.00
I SanGregorio 10.30/11.00 II San Gregorio 13.00/13.30

Classe
IIIA 14.00/14.30
IIIB 14.30/15.00
IIIC 15.00/15.30
III Castello 15.30/16.00
III San Gregorio 16.00/16.30
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11/06/2018 tutti i plessi presso la sede centrale
IVA 8.30/9.00 VA 11.30/12.00
IVB 9.00/9.30 VB 12.00/12.30
IVC 9.30/10.00 VC 12.30/13.00
IVD 10.00/10.30 VD 13.00/13.30
IV Castello 10.30/11.00 V Castello 13.30/14.00
IV San Gregorio 11.00/11.30 V San Gregorio 14.00/14.30

10/06/19 Affissione dei risultati per le scuole secondarie
11/06/19 Affissione dei risultati per le scuole primarie

I docenti delle classi III della scuola secondaria di I gr. consegneranno i programmi le
relazioni e il materiale predisposto per gli esami finali al coordinatore di classe entro il
08/06,in apposite cartelline da consegnare al Presidente della Commissione d’esame.

Gli insegnanti di sostegno predisporranno per ciascun alunno seguito ,una relazione sul
lavoro svolto durante l’a.s. che contenga le risultanze delle verifiche e degli obiettivi
indicati nel PEI ,evidenziando i collegamenti con i curricula della classe,i progressi e i
risultati raggiunti ,le strategie e i metodi adottati ,gli strumenti utilizzati. Andrà,inoltre
evidenziata la valutazione dell’incidenza dell’attività di sostegno sulla classe. La relazione
va inserita nel fascicolo personale dell’alunno.

Gli insegnanti di classe V compileranno la certificazione delle competenze degli alunni in
passaggio alla scuola secondaria di I grado.

Le schede di valutazione dovranno essere fotocopiate dai coordinatori di plesso,dopo la
firma apposta dai genitori.

- Consegna dei documenti di valutazione di tutte le classi  24/06/2019 dalle ore 9,00
alle 12,00 nei plessi di appartenenza.

Si ricorda che non è consentita la delega,per cui eventuali genitori impossibilitati al ritiro
nella prevista data,potranno ritirare il documento presso gli uffici di segreteria nel normale
orario di servizio.
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Nei giorni  del mese di giugno, i docenti dalle ore 9,00 alle ore 12,00,dal lunedì al venerdì,
svolgeranno nella modalità del Consiglio di classe –interclasse in ciascun plesso,per definire
ipotesi di :

1) Progetti da inserire nel POF 2019/2020 da consegnare entro il 24/06;
2) Effettuare la verifica di fine a.s. nel corso della quale gli insegnanti faranno il punto

sull’organizzazione del lavoro e dell’attività svolte,individuando punti di forza o
eventuali criticità da correggere;

3) Predisporre ogni utile iniziativa per consentire il regolare avvio del prossimo
a.s.,relativamente a proposte inerenti l’orario docenti,assegnazioni alle classi ed alle
discipline;proposte che saranno consegnate nell’ultimo Collegio Docenti;

4) Riordino dei materiali didattici presenti nelle aule  e rilevazione di eventuali
interventi  agli edifici da comunicare agli EE.LL. o a sussidi in dotazione  che i
Referenti  avranno cura di segnalare al D.S al fine di poter provvedere alla
riparazione durante la pausa didattica estiva;

5) Liberare i locali da materiali come cartelloni,manufatti ecc,per consentire la pulizia
radicale dei locali;

6) Cancellare o archiviare eventuali file o cartelle memorizzate sui computers  dei plessi
,prodotti nell’a.s.;

7) I Referenti di laboratorio verificheranno lo stato delle apparecchiature e dei
sussidi,nonché il regolare rientro,in caso di utilizzo in altri ambienti;

8) Riunione delle Commissioni per atti formali;
I Coordinatori di plesso hanno il compito di raccogliere le firme giornaliere di presenza
degli insegnanti  e di vigilare sulla regolare presenza dei colleghi ,avendo cura di barrare
gli spazi firma di docenti assenti.

Consegna documenti 24/06 :
Responsabili di Plesso:
Consegna n. ore eccedenti
Funzioni Strumentali:
Consegna Relazione
Ogni insegnante avrà cura del:
Registro personale,per il sostegno anche il PDF e il PEI
Modulo richiesta ferie
Coordinatori di classe
Registro di classe

“       Programmazione (Primaria)
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“ verbali Consigli di classe-interclasse
Certificazione delle competenze
Copie dei documenti di valutazione,firmati dal genitore da conservare agli Atti
Copia degli elenchi degli alunni ammessi e non ammessi alla frequenza della classe
successiva.

Per i soli docenti assunti a T.D. fino al termine del 08/06/2019,i documenti scolastici di
loro competenza dovranno essere consegnati in Segreteria l’ultimo giorno di servizio.

In data 28/06/2018, presso la sede centrale dell’istituto ,avrà luogo la riunione del comitato
di Valutazione alle ore 15.30, a seguire è convocato il Collegio Docenti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Antonio FUSCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93


