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Ambito 19 

IC3 “DON LORENZO MILANI – CAPASSO” 

VIA DELEDDA, 109 - 80011 ACERRA - NA - TEL. 081/5201490 FAX 5205014 

Codice Fiscale 93066130639 -  Codice meccanografico : NAIC8GQ00T 

Email naic8gq00t@istruzione.it - naic8gq00t@pec.istruzione.it 

 

 

   

Ai docenti di Scuola dell'Infanzia 
Ai Docenti di Scuola Primaria 

Al D.S.G.A.  
Ai Collaboratori Scolastici  

Atti  
Sito web 

 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico - A.S. 2016/2017.  

Tutti i docenti sono invitati a rispettare le seguenti disposizioni relative agli 
adempimenti di fine anno: 

DATA SCRUTINI: 6 GIUGNO 2017 

DATA DA APPORRE SUI DOCUMENTI: 9 GIUGNO 2017 
 

MARTEDI'  

6 GIUGNO 2017 

ore 14.40 - 16.40 

 

 
SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA  

I docenti in servizio su più classi avranno cura di presenziare 

 Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività 

didattico-educativa. 

 Il giudizio finale di idoneità alla classe successiva non deve essere 

formulato solo sulla base delle prove di verifica debitamente documentate e 

riportate nel registro del docente, ma deve tenere conto delle osservazioni 

sistematiche degli alunni, degli elementi di valutazione acquisiti nel corso 

dell’intero anno scolastico e dei progressi realizzati rispetto alla situazione di 

partenza. 

  

 In sede di scrutinio 

 I docenti dovranno inserire le valutazioni condivise, stampare il 

tabellone dei voti e il verbale; 

 I coordinatori di classe incaricati dovranno: 

 controllare il tabellone definitivo da allegare al verbale con la firma di 
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tutti i docenti, 

 provvedere alla stesura del verbale secondo modello predisposto.  

 Per le classi quinte: 

 compilazione dei modelli di certificazione delle  competenze; 

 relazione finale per gli alunni che necessitano di bisogni educativi 

speciali e/o di una particolare presentazione. 

 La stampa delle schede di valutazione sarà svolta dalla segreteria 

didattica. 

 I coordinatori di classe, prima della distribuzione delle schede ai 

genitori, dovranno controllarle comparandole con i tabelloni per verificarne la 

correttezza.  

 La chiusura e il blocco dello scrutinio verrà eseguita solo al termine delle 

operazioni e dopo aver effettuato una verifica  dall’Ufficio di Segreteria. 

 In automatico, al termine dello scrutinio, si provvederà a trasferire le 

diverse valutazioni  nel Documento di valutazione (che verrà consegnato alla 

famiglia). 

  

 

  I risultati finali saranno affissi al pubblico Venerdì 9 giugno 2017 

entro le ore 14.00 

 

  

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

15 Giugno 2017 entro le ore 13.00: Documento di continuità Infanzia/Primaria 

 

30 Giugno 2017 ore 11.00 - 13.00 : CONSEGNA DOCUMENTI - Registro di sezione, 

Registro Consiglio di intersezione, registro Sostegno. 

 

COMMISSIONE INCARICATA DEL RITIRO:  

Docenti Giacco Michela - Vecchione Daniela 
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 CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA PRIMARIA: Registro di classe, Registro 

Consiglio di interclasse, Agenda della Programmazione Didattica, Giornale dell'insegnante, 

Registro Sostegno 

 

COMMISSIONE INCARICATA DEL RITIRO:  

Docenti Mariani Amelia - Piscopo Ida - Scibelli Antonio 

 

15 GIUGNO 2017 

ore 9.00 - 11.00 

CLASSI 1^-2^.3^ 

 

16 GIUGNO 2017 

ore 9.00 - 11.00 
CLASSI 4^-5^ 

 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Mercoledì 21 giugno 2017, ore 9.00 - 11.00 

Le schede di valutazione saranno  in duplice copia: una da consegnare al genitore e l'altra, 

debitamente firmata, da conservare agli Atti della scuola; sarà predisposto elenco 

nominativo dei genitori,  nel quale apporre firma per avvenuto ritiro. 

I genitori che non potranno effettuare il ritiro nel giorno stabilito, potranno richiedere il 

documento in Segreteria a partire dal successivo 1 luglio. 

 
RICHIESTA FERIE 

Le richieste di ferie andranno presentate il giorno di consegna dei documenti ( 15 e 16 

giugno), utilizzando l’apposito modello. Le ferie, 32 gg. + 4 gg. di festività soppresse 

complessivi (30 gg. + 4 gg. di festività soppresse per i docenti neoassunti e nei primi tre 

anni di ruolo), saranno decurtate dal numero dei giorni fruiti nel corso dell’anno scolastico 

2016/2017. Nella domanda dovrà essere indicato il proprio domicilio estivo e, 

possibilmente, il recapito telefonico. 
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Entro il Giorno 28 
giugno 2017 

Ore 8,30-12,30 

Consegna degli ulteriori documenti sotto indicati datati e 
sottoscritti con firma autografa:  

Registro Verbali Commissioni /Dipartimenti 

Registro delle firme sulle attività svolte inerenti ai progetti;  

Relazioni finali su:  

  a.  progetti inseriti nel PTOF e finanziati con il Fondo d’Istituto, 

a cura dei rispettivi responsabili;  

  b.  le attività svolte per accedere al Fondo d’istituto, a cura di 

ogni docente (si confrontino anche le nomine);  

  c.  i percorsi didattici attuati e le iniziative effettuate a cura dei 

Responsabili di plesso;  

  d.  andamento didattico degli alunni in difficoltà a cura dei 

docenti di sostegno;  

  e.  attività svolte dalle Funzioni Strumentali ( su cui relazionare 

in sede di Collegio);  

                        f.  Autodichiarazione per accedere al “Bonus” inerente il fondo 

per la valutazione del merito Legge 107/2015 (solo docenti con contratto a 

tempo indeterminato)  

Si invitano i docenti al riordino delle aule e dei sussidi e all’ espletamento di 

atti che devono comunque essere completati entro la fine dell’anno scolastico. 

Si ricorda che tutto il materiale, cartelloni compresi, deve essere riposto per 

consentire un’accurata pulizia delle aule durante il periodo estivo.  

I docenti avranno cura altresì di consegnare il materiale didattico e librario in 

dotazione alla scuola ed utilizzato nel corrente anno scolastico al docente 

coordinatore  oppure al docente referente. I referenti di plesso e i referenti 

sicurezza dovranno segnalare la necessità di riparazione, manutenzione o 

smaltimento delle strumentazioni e dei materiali didattici.  

Tutto quanto ritenuto in disuso sarà trasportato in apposito luogo di raccolta. 

19 Giugno 2017 

Ore 8.00 – 13.00 
Commissione Formazione Sezioni di Scuola dell’Infanzia 

22-23 Giugno 2017 

Ore 8.00 – 13.00 

Commissione Formazione classi prime di  Scuola Primaria 

 

30 Giugno 2017 

ore 9.00 
Comitato di Valutazione: docenti in anno di formazione e prova 
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30 Giugno 2017 

ore 14.00 
Collegio dei Docenti 

 

Si ricorda, infine, che tutti debbono rispettare i suddetti adempimenti, compresi i 

docenti a tempo determinato in servizio fino al 30 Giugno.  

.  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Rita Canosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 C.2 D.Lgs 39/1993 

 

 

  

 

 


