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Prot.n.1793
Piedimonte Matese, 12/05/2016

OGGETTO : Adempimenti Organizzativi ed operativi di fine A.S.2015/2016

Termine delle lezioni 8 giugno 2016
Scuola dell’Infanzia 30 giugno 2016

Atti da consegnare entro la data 08 giugno, prima degli scrutini finali,  per le tre classi di
scuola secondaria di I grado:

- Relazione finale per disciplina in duplice copia
- Relazione finale del Consiglio di classe a cura del coordinatore
- Programma disciplinare svolto in duplice copia  firmato da due alunni

Per la scuola primaria :
- Relazione finale del Consiglio di classe in duplice copia firmato dall’equipe pedagogica;
- Programmazioni didattico disciplinari
- Giudizio finale per ciascun alunno;
- Compilazione della scheda di certificazione delle competenze classi 5^

10 giugno 2016
I Responsabili di plesso  consegneranno presso l’ufficio di segreteria i registri in cui sono
attribuite le ore eccedenti effettuate dai docenti; le relazioni finali sullo stato dei beni ,in
particolare delle apparecchiature informatiche.

- tutta la documentazione relativa alle attività progettuali per le verifiche didattiche e contabili:
- Relazioni finali;
- Fogli di presenza
- Registri

I DOCENTI DEL POTENZIAMENTO entro VENERDI’ 3/06/2016 consegneranno  il Dossier completo
di rendicontazione di tutte la attività svolte,  progetti/ percorsi attivati per tipologia (progetto integrale),
inclusi elenchi alunni per ordine di scuola e classi, registro/ diario  delle attività, esiti di apprendimento,
valutazioni e strumenti di verifica adottati, prodotti realizzati, valutazione dell’esperienza da parte degli
alunni.

Entro la data del 20 giugno i docenti neoassunti e i rispettivi tutor consegneranno tutta la
documentazione relativa alle attività di formazione effettuate ,in vista del colloquio finale con
il Comitato di Valutazione per la conferma in ruolo.

SCRITINI FINALI SCUOLA PRIMARIA Sede Centrale
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DATA ORARIO CLASSE
09/06/2016 8..30/8.50 IA Piazza Carmine

8.50/910 IB
9.10/9.30 IC
9.30/1O.50 ID
10.50/11.10 I/II /IIIVallata

09/06/2016 11.10/11.30 IIA Piazza Carmine
11.30/11.50 IIB
11.50/12.10 IIC
12.10/12.30 IIIA Piazza Carmine
12.30/12.50 IIIB
12.50/13.10 IIIC

09/06/2016 13.10/13.30 Pluriclasse San Gregorio

DATA ORARIO CLASSE
10/06/2016 08.30/08.50 IV A Piazza Carmine

08.50/09.10 IVB
09.10/09.40 IVC

10/06/2016 09.40/10.00 VA Piazza Carmine
10.00/10.20 VB
10.20/10.40 VC
10.40/11.10 I Castello
11.10/11.40 II
11.40/12.10 III

10/06/2016 12.10/12.40 IV

12.40/13.00 V

Consegna del documento di Valutazione  per tutte le classi di passaggio venerdì 24/06/2016 dalle ore

9,00 alle 12,00

SCRUTINI Scuola Secondaria di Primo Grado- sede di Castello del Matese

Sede Centrale 08/06/2016

Dalle ore 15:00  alle 16:00 cl. III

16,00  “    17,00  cl.I
17,00   “   18,00 cl II
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Venerdì 10 giugno 2016 – sede di San Gregorio Matese

Dalle ore 15:00 alle ore 16,00 cl.III

“ “   16,00    “        17,00 cl.I

“         “   17,00    “        18,00 cl II

29/06/2016 ore 15,00

Comitato di valutazione per  riconferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo

Giovedì 30/06/2016  ore 16.00

Collegio dei docenti

Argomenti all’o.d.g.

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente

2. Ratifica risultati finali

3. riconferma in ruolo docenti al termine dell’anno di prova

4. Relazioni delle FF.SS.

5. Valorizzazione del merito: criteri per l’attribuzione ai docenti  relativamente  all’a.s.2015/2016

6. Calendario scolastico a.s.2016/2017-designazione data di convocazione del 1°collegio Docenti con

valore di notifica

7. Valutazione monitoraggio finale O.F. e ipotesi per il nuovo anno scolastico

8. comunicazioni del Dirigente.

Valutazione Finale

Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa didattica e non deve essere la

risultanza di apposite prove bensì delle osservazioni sistematiche effettuate nel corso dell’intero anno. Gli

elementi di valutazione quadrimestrali (valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento)

costituiscono le basi del giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

All’uopo si ricorda quanto segue:

Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
Art. 3
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
Scuola primaria
1. valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e certificazione delle competenze

mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi
2. giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno
3. non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
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C. M. 11 dicembre 2008, n. 100 -"Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del
1°settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169."
Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per
ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169
Art. 2
Valutazione degli alunni della scuola primaria

 espressa in decimi
 giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno
 valutazione del comportamento espressa con giudizio
 è affidata ai docenti della classe, non al consiglio di interclasse
 la valutazione per l’ammissione alla classe successiva si effettua a fine di ciascun anno
 la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento deve riferirsi a ciascuna classe
 al termine della classe quinta va rilasciata all’alunno una certificazione di competenze acquisite
 modalità, criteri e modulistica sono decisi dalle scuole
 nel “Documento di valutazione” non possono essere inserite materie “complementari” a meno che

non si tratti di discipline inserite nella quota orario regionale o di istituto
 l’IRC valuta solo gli alunni che si avvalgono del loro insegnamento
 sostegno valuta tutti

Art. 5
Certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione
Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sono
certificate con valutazione in decimi Le competenze possono essere articolate in un numero contenuto di
livelli esclusivamente con accezione positiva e opportunamente descritte.
Con apposito decreto del Ministro dell’istruzione sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle
conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite dagli alunni.
Art. 7
Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica

 solamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, la valutazione viene espressa mediante
una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l’interesse dell’alunno e il profitto
che ne ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi.

 essa concorre alla determinazione del voto del comportamento, alla determinazione dei crediti
scolastici e all’ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo

 Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto
espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto
a verbale

Art. 14
Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione
Gli alunni che compiano entro il 30 aprile, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età,
privatamente preparati o che abbiano cessato la frequenza entro il 15 marzo di una scuola primaria statale o paritaria possono
sostenere esami di idoneità per la frequenza rispettivamente delle classi seconda, terza, quarta e quinta o per l’ammissione alla
scuola secondaria di I grado.
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Circolare Ministeriale n. 50 del 20 maggio 2009
La legge 169/2008 ha innovato in modo significativo i termini della valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni. In vista dell’ormai imminente scadenza degli scrutini e degli esami si ritiene
pertanto opportuno richiamare in sintesi le norme al momento in vigore. Si intende con ciò sia facilitare il
compito dei dirigenti e dei docenti impegnati in questa delicata fase del complessivo processo di
insegnamento-apprendimento, sia chiarire le modalità operative della valutazione agli alunni e alle loro
famiglie.

1. Ammissione alla classe successiva
1.1 Nella scuola primaria
Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Le operazioni di scrutinio devono essere svolte secondo le procedure di cui al DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE approvato dal Collegio dei Docenti.
Il Consiglio di classe  ai fini della compilazione del documento di Valutazione di ciascun alunno  procederà :
 Condividere la relazione finale predisposta dal  Coordinatore di classe,
 Acquisire le valutazioni proposte per ogni disciplina e per il comportamento.
 Esaminare le singole situazioni relativamente a validità dell’anno scolastico- debiti/crediti

disciplinari/ voto di comportamento per la  ratifica e/o eventuale modifica delle valutazioni e delle
delibere del precedente consiglio , verbalizzando con completezza nel verbale  tutte le procedure e
registrando sul R.E. le motivazioni e il giudizio finale.

 Procedere alla valutazione collegiale degli alunni con H acquisendo e  sottoscrivendo  la relazione
dell’insegnante di Sostegno ai fini della delibera di ammissione /non ammissione alla classe
successiva e/o agli Esami di stato corredata per gli alunni di classe III delle Prove differenziate e i
criteri del colloquio orale.

 Si condividono le valutazioni per gli alunni con  DSA e BES con riferimento agli specifici interventi
previsti PDP adottati.

 Per le classi terze si compila la griglia, il Consiglio riporta anche  la media del curricolo in decimi
relativo agli anni precedenti ai fini della determinazione del voto di IDONEITA’

Per gli alunni ammessi all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe compila il Documento di
Certificazione delle Competenze con l’attribuzione dei livelli e l’indicazione del Consiglio orientativo e
delle attività integrative svolte nel corso dell’ultimo anno scolastico.

Il verbale riporta da ultimo:
L’Elenco degli alunni  scrutinati  per l’ammissione /non ammissione alla classe successiva ovvero agli Esami
di STATO per  distinti elenchi:

 Elenco alunni ammessi senza attribuzione di crediti
 Elenco alunni ammessi con attribuzione di crediti (per quest’ultimi il Consiglio compilerà

una nota da inserire nel documento di valutazione per la famiglia(art 2 c. 7 - D.P.R. 122
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/2009)-
 Elenco alunni ammessi all’Esame di Stato con votazione in decimi (Voto di idoneità)

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.

Tutti i  Coordinatori, prima degli scrutini, sono tenuti a controllare che i registri dei Verbali siano completi in
ogni parte e debitamente firmati; si invitano i docenti a controllare, anche, prima della fine dell’anno
scolastico, che il registro di classe sia completo: si  ricorda che tutti i documenti costituiscono atti sottoposti
alla legge sulla trasparenza.
Al termine dello scrutinio ogni Coordinatore provvederà alla chiusura dello scrutinio sul  Registro
elettronico utilizzando l’apposita funzione. Tale operazione  comporta che sia acquisita
automaticamente in archivio tutta la documentazione relativa alle operazioni di valutazione e che la
stessa non sia più modificabile. Il verbale riporta nota di tale operazione.

Entro il 06/06/2016:

Tutti i docenti di sostegno redigeranno motivata relazione di valutazione finale sull’alunna/o in merito al
livello di realizzazione del PEI, al raggiungimento degli obiettivi, alle modalità e strategia adottate . Copia di
tale relazione , debitamente firmata , da tutti i docenti dopo l’approvazione da parte del Consiglio in sede di
scrutinio , dovrà essere  consegnata in copia   al    Dirigente  Scolastico.
I docenti di sostegno consegneranno ai Responsabili del GLHI   tutta la documentazione ed i registri di ogni
singolo alunno.

SABATO 11 GIUGNO

ORE 9.30 Riunione preliminare: Insediamento Commissione d’Esame

Martedì 14 giugno ore 8,30 Prova scritta d’Italiano
Mercoledì 15    “    “ 8:30 Prova scritta di Matematica
Giovedì    16     “   “ 8:30 Prova Scritta lingua straniera Inglese
Venerdì    17    “    “   8:30 Prova Nazionale Invalsi
Sabato     18   “     “   8:30 Prova scritta seconda lingua Francese.

La correzione dei compiti sarà concordata con il Presidente della Commissione d’Esame.
* la data di inizio delle prove scritte è spostata al 14/ 06 in considerazione della ricorrenza del Santo Patrono di Castello del Matese in

data 13/06.

Consegna del documento di Valutazione per le classi III della Scuola sec. di I grado mercoledì 29 /06/ 2016 Dalle
ore 9,00 alle 12,00
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COMPILAZIONE DOCUMENTI SCOLASTICI:

Entro il 4 giugno 2016

Relazione finale sulle attività disciplinari svolte nell’arco dell’a.s. a cura di ogni docente in duplice
copia(solo per le classi terze): da consegnare  al Coordinatore del C.di C. per consentire allo stesso di
predisporre la  relazione conclusiva del Consiglio di Classe;
Elementi della relazione:

1. Composizione e  caratteristiche del gruppo classe in relazione ad apprendimento disciplinare e
comportamento;

2. Piano di lavoro effettivamente svolto (n. UDA- metodologie adottate ed efficacia - difficoltà
riscontrate)

3. Attività particolari (recupero, approfondimento, progetti extracurricolari- e/o curricolari , interventi
individualizzati per alunni BES, DSA) e risultati ottenuti per ciascun alunno.

4. Attività  laboratoriali effettuate , competenze perseguite, tematiche  disciplinari ,   esiti.

Sarà cura di ogni docente rilevare dalle  aule tutto il materiale didattico e gli strumenti  lasciati nel corso
dell’anno scolastico, facendo in modo che nulla rimanga negli armadietti, sotto i banchi, nei cassetti
della cattedra.

Entro il 07/06/2016
Predisposizione

Relazione finale del Consiglio di Classe: (a cura del Coordinatore) in duplice copia (solo per le classi
terze): da allegare al registro dei Verbali , con firma di tutti i docenti, dopo l’approvazione del Consiglio
di classe, in sede di scrutinio.
Lo schema è lo stesso della relazione del singolo insegnante al quale andranno aggiunti:
voto disciplinare risultante dalle verifiche oggettive, e proposta voto competenze chiave e di
cittadinanza, proposta del voto di comportamento, per i casi di cui al c. 7 , proposta di attribuzione di
credito disciplinare e/o di sviluppo sulla base della documentazione accertata:
partecipazione ad attività integrative (recupero, approfondimento, progetti extracurricolari- interventi
individualizzati- H- BES- DSA) e risultati ottenuti;
Frequenza degli alunni.

Per le Classi Terze:

Ogni  Coordinatore del C.di Classe  dovrà consegnare alla Docente Vicaria Anatolia Ferraiuolo
progressivamente al termine delle operazioni di scrutinio  la documentazione completa della
Commissione d’Esame per la Riunione preliminare.

La relazione finale della classe terza, a cura del docente coordinatore , nel rispetto della normativa
vigente che disciplina gli esami di Stato, dovrà  obbligatoriamente contenere i seguenti punti:
 Presentazione della classe , composizione,  segnalazione di nuovi ingressi, trasferimenti abbandoni,

ritiri nel corso del triennio
 Storia ed evoluzione del gruppo  nel corso del triennio sotto l’aspetto cognitivo/disciplinare  e

comportamentale.
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 Obiettivi  Formativi perseguiti,   metodologie adottate, esiti ottenuti con riferimento alle Competenze
del Profilo in uscita (POF).

 Situazione  della classe :in  riferimento agli esiti disciplinari e alla  maturazione globale per fasce di
livello con riferimento alla situazione di partenza ed alla programmazione annuale. PDP- Alunni con
DSA e/o BES  .

 Contenuti disciplinari e attività svolte, uscite e visite didattiche, viaggio di istruzione , partecipazione
a concorsi ecc.

 Metodologie didattiche,  risorse strutturali adottate ed interventi attuati   in riferimento  ai ritmi
d’apprendimento, alle situazioni che possono aver favorito o ostacolato la crescita del gruppo classe
e/ o di singoli alunni..

 Le attività  extracurricolari attuate nel triennio ( anche PON)  .
 Le attività di orientamento.
 Elenco nominativo alunni ammessi all’Esame di Stato e voto di idoneità.

 Criteri di conduzione e valutazione degli esami finali (prove scritte Criteri e modalità di conduzione
e valutazione del colloquio d’esame anche per alunni con DSA e/o BES  Applicazione criteri di
deroga della validazione anno scolastico(laddove necessario).

Il  docente  di sostegno , nelle classi terze  in cui sia presente l’alunno diversamente abile,
redige in duplice copia,  motivata relazione di valutazione  sull’alunna/o con riferimento  a:
 Presentazione dell’alunno e breve storia del processo di integrazione nel triennio
 livello di realizzazione del PEI nel corso del triennio,
 livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi e formativi programmati, e motivazione della

ammissione/non ammissione all’esame finale del 1° ciclo.
 modalità e strategia adottate nel corso del triennio
 eventuali strategie da adottare nella fase degli esami di stato( Prove differenziate- modalità di

conduzione della prova orale)

Copia di tale relazione , debitamente firmata , da tutti i docenti dopo l’approvazione da parte del Consiglio in
sede di scrutinio  e le prove differenziate eventualmente predisposte  dovranno essere  consegnati in copia
al    Dirigente  Scolastico.
Il Programma 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, deve essere predisposto da  ogni
docente componente della commissione d’esame firmata  dallo stesso  e da due alunni di classe,  e
consegnata in copia agli alunni entro il 3.06.2016.

I Registri personali on line saranno chiusi nella fase di scrutinio al termine degli stessi dal coordinatore
e/o dal Dirigente. Passeranno in archivio digitale per la sola consultazione.  Nell’evenienza che dal
controllo degli stessi da parte dell’Ufficio di dirigenza risultino parti non compilate i docenti saranno
richiamati in servizio, anche se in ferie,  per la definitiva compilazione.
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Gli elenchi degli ammessi o non ammessi saranno consegnati al termine di ogni scrutinio presso l’Ufficio di

Segreteria debitamente firmati da tutti i docenti delle classi. I risultati degli scrutini finali della scuola

secondaria di I grado saranno pubblicati il giorno 11/06/2016 ; per la scuola Primaria il 13/06/2016

Data da riportare sui documenti:

- fine lezioni 8 giugno 2016 per tutte le classi, 30/06/2016 per la Scuola dell’Infanzia. Tale data sarà

riportata sugli attestati (parte integrante del documento di valutazione).

La dicitura da apporre sul documento di valutazione per le classi 5^ è la seguente: “è stato/a ammesso/a alla

classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado”.
NOTA BENE: tutti docenti rimuoveranno dalle aule i materiali didattici utilizzati nell’a.s. (cartelloni, libri ecc.)e si
preoccuperanno di verificare ed annotare eventuali lavori di manutenzione da realizzare durante l’estate.

RICHIESTA FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE

Tutti gli insegnanti comunicheranno per iscritto all’ ufficio di direzione il periodo in cui desiderano fruire

delle ferie (32 giorni lavorativi) e delle 4 giornate relative alle festività soppresse: in tutto 36 giorni

lavorativi. I docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a giorni 30 di ferie più 4 di festività

soppresse. Si ricorda che:

a) per il personale non di ruolo le ferie e le attività soppresse spettano in misura proporzionata al

servizio (2.66 per ogni mese di effettivo servizio) e vanno retribuite e richieste se non dovute a

domanda e/o nei periodi di sospensione delle attività didattiche. I docenti che nel corso dell’ anno

hanno già usufruito di parte delle ferie relative all’anno scolastico corrente dovranno precisarlo nella

comunicazione. In calce alla comunicazione del periodo di ferie, da presentare in segreteria dopo il

controllo e consegna dei documenti insieme all’ elenco degli arredi, deve essere indicato il recapito

estivo e possibilmente il numero di telefono.

Scuola dell’Infanzia
Per la scuola dell’infanzia  i registri di classe  e le relazioni finali saranno consegnate presso l’ufficio di
presidenza il 1 luglio 2016

Il  Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web


