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Oggetto: Adempimenti  per operazione di chiusura- a.s. 2016/2017 Scuola secondaria di I° grado 

 

Per un buon andamento delle operazioni indicate in oggetto, si ricordano ji seguenti impegni, previsti 

all’interno del Piano annuale delle attività  

 

Termine delle lezioni: venerdì 9  giugno 2017 

Operazioni di scrutinio  

Secondo il calendario previsto, nell'ambito di ciascun corso per agevolare docenti che operano su più 

scuole, l'ordine delle classi da scrutinare sarà il seguente: 

 

       SCRUTINI  FINALI    

    VENERDì 9  16:30-17:15 1A SABATO 10  14:00-14:45 1B   
GIUGNO           17:15-18:00 2A GIUGNO 14:45-15:30 2B   

        18:00-18:45 3A   15:30-16:15 3B   

        18:45-19:30 1E   16:15-17:00 1C   

        19:30-20:15 3E   17:00-17:45 2C   

        17:45-19:00 3C   
LUNEDì 12 8:30-9:15 1D         
GIUGNO 9:15-10:00 2D 

      10:00-10:45 3D 

     

 N.B.  In ottemperanza a quanto previsto dall’O.M. 126/2000 il coordinatore ha l’obbligo di contattare 

le famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva subito dopo le operazioni di scrutinio e 

prima dell’affissione dei risultati finali. 

I risultati finali saranno pubblicati Lunedì 12 giugno 2017 alle h 13,00 . 

 

Per tutte le classi 

Entro mercoledì 7 giugno i docenti invieranno la relazione finale (identificata con classe e disciplina) 

all’indirizzo di posta elettronica di ciascun coordinatore.  

La relazione globale e la griglia di valutazione  saranno allegate al registro dei verbali dal coordinatore. 

Le valutazioni del primo e secondo quadrimestre  del registro elettronico vanno riportate negli appositi 

registri generali (approssimazione dei voti all'intero) 

. 

Per le classi terze  
La relazione del Consiglio di Classe riguarderà l’intero triennio e si terrà conto della C.M. n. 46 del 26 

maggio 2011 e dei criteri stabiliti nel PTOF. 

Tale relazione sarà presentata nella riunione preliminare per gli esami di stato conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione insieme ai programmi delle varie discipline firmati dai docenti e dagli alunni.  

Per ciascuno alunno sarà concordato un giudizio di ammissione. 

A conclusione degli esami i coordinatori completeranno la griglia delle  valutazioni riportate nelle varie 

prove secondo lo schema predisposto e ne depositeranno una copia in Ufficio. 





N.B   su tutti i documenti la data da apporre sarà quella dello scrutinio. 

Altri adempimenti 
  Sarà cura dei Docenti interessati consegnare tutti i documenti, debitamente compilati entro le seguenti 

date: 
1) Gli elaborati  forniti di fascetta identificativa della classe, depositati in apposito contenitore, 

presso l’assistente Sig.ra Anna Del Giorno, entro il 12 giugno. 

2) Relazione degli atti progettuali ( attività extracurriculari, aggiuntive all’insegnamento e non) in 

formato pdf,  per le dovute verifiche didattiche e contabili da inviare all’indirizzo di posta 

elettronica del D.S.G.A  mariaevelina.siani.197@istruzione.it entro sabato 17 giugno 2017 

Per il computo delle ore eccedenti farà fede il registro delle supplenze. 

 
La richiesta di ferie va inviata on line all’indirizzo di posta elettronica saic84100n@istruzione.it  dal 20 al 

30 giugno 2017, tramite il modulo presente sul sito dell’istituto, nella sezione “Moduli per personale”. 

 

Si raccomanda, inoltre, di lasciare le aule in ordine con rimozione del materiale prodotto(pareti, 

cassetti,armadietti,ecc.) e prive di oggetti personali durante le vacanze estive. 

 

La responsabile di plesso consegnerà la seguente documentazione: 

- registro di presenza; 

-registri di classe 

-registro dei controlli periodici; 

-ricognizione delle riparazioni e degli interventi da effettuare e di eventuali arredi da sostituire per il 

prossimo anno scolastico.                                                                    

 

INFORMATIVA  SCHEDE VALUTAZIONE AI GENITORI (alunni classi prime e seconde) : 

lunedì 21 giugno 2017  

Le famiglie possono prendere visione delle schede di valutazione direttamente dal REGISTRO 

ELETTRONICO DEL SITO ARGO attraverso la password consegnata a ciascun genitore (in 

osservanza della legge sulla dematerializzazione) 

I Sigg. Docenti non impegnati negli esami di stato, dovranno essere presenti a scuola dalle h 9,00 alle 

h 12,00 per chiarimenti e per consegnare alle famiglie  eventuali “note”sulla valutazione nel caso in 

cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

I docenti Coordinatori delle classi prime e seconde  cureranno che i genitori siano informati con 

avviso scritto sul diario degli alunni. 

 

RIUNIONE PRELIMINARE lunedì 12 giugno dalle ore 16:00.  

Prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione: 

 -Martedì 13 giugno Prova di italiano 

- Mercoledì 14 giugno prova di matematica 

-giovedì  15 Prova Nazionale Invalsi. 

-venerdì 16 prova di inglese e francese 

 

COLLEGIO DOCENTI :  giovedì 22  giugno  alle ore 17,00   

L'ordine del giorno sarà pubblicato sul sito. 

                                 

COMITATO  DI VALUTAZIONE: venerdì 30  giugno alle ore 16:00 
 

Si raccomanda tutto il personale al rispetto degli adempimenti sopra enunciati. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Antonetta Cerasale 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

 e firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa)                                                      
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