
 

 

 
 

Circolare n. 97             Montecarlo, 1 giugno 2016  

 

 
       Ai docenti 

 
 

OGGETTO: Adempimenti conclusivi 

 
 

Si trasmettono di seguito gli adempimenti e scadenze di particolare importanza per la chiusura dell’anno 
scolastico 2016/17. 

Si invitano i docenti a prenderne nota, rispettando le date indicate. 
 

Scuola dell’infanzia 

 
Entro il 30 giugno va effettuata consegna dei registri e dei verbali  degli incontri di intersezione in segreteria. 

 
Scuola primaria 

 

Il registro di classe deve essere chiuso alla data dello scrutinio Il giornale dell’insegnante sarà rilevato dal 
registro on line;  l’agenda della programmazione saranno rilevati dal registro on line. 

 
Il registro di classe  completo delle documentazioni necessarie sarà firmato da tutti i docenti della classe.  

I documenti devono essere predisposti e consegnati (il cartaceo) in segreteria entro il 23 giugno. 
Il documento di valutazione e la scheda di certificazione delle competenze (classi 5^)dovrà riportare la data 

dello scrutinio. 

Al termine dello scrutinio verrà predisposto l’elenco degli alunni con l’ammissione o meno alla classe 
successiva che, debitamente firmato, verrà esposto nei corrispettivi plessi secondo le date stabilite dal 

calendario. 
I coordinatori di plesso consegneranno i verbali cartacei degli incontri di interclasse entro il 30 giugno. 

 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 
I coordinatori dei consigli  di classe prepareranno per gli scrutini la relazione finale sulla situazione della 

classe in cui verranno trattati i seguenti punti: 

1. Breve descrizione della composizione della classe e curriculum sintetico 
2. Obiettivi educativi e didattici raggiunti in relazione alla programmazione 

3. Criteri didattici adottati ed eventuali difficoltà incontrate 
4. Attività di sostegno, integrazione, recupero 

5. Attività extrascolastiche e visite guidate 
 

Tale relazione verrà discussa e approvata in sede di scrutinio. 

Per le classi terze essa costituirà la presentazione all’esame della classe e verrà inserita nell’ apposita cartella 
in Segreteria entro sabato 10 giugno; al suo interno saranno descritti i criteri di conduzione del colloquio 

pluridisciplinare e le indicazioni per le situazioni particolari. 
Per le prime e le seconde sarà consegnata entro lunedì 12 in segreteria. 

    

 
I docenti che fanno parte della commissione di esame devono presentare entro giovedì 8 giugno i 

programmi d’esame distinti per disciplina e firmati. 



 

I docenti non impegnati nelle prove di esame provvederanno a prendere contatto con i docenti delle scuole 
primaria di provenienza degli alunni che si iscrivono in prima; riunendosi costituiranno il gruppo per la 

formazione delle classi secondo i criteri stabiliti nell’ultimo collegio. Gli elenchi relativi saranno consegnati in 

segreteria entro il 30 giugno. 
I docenti coordinatori di classe per gli scrutini provvederanno a verificare la completezza dei dati per la 

valutazione inseriti nel registro on line, che devono essere inseriti almeno due giorni prima dello scrutinio. 
Il giorno lunedì 19 giugno dalle ore 17 alle 19 i docenti coordinatori si renderanno disponibili per offrire ai 

genitori eventuali chiarimenti sulla scheda di valutazione. 

 
Entro il 28 giugno dovranno essere: 

consegnati  in  segreteria tutte le verifiche e gli elaborati di classe opportunamente fascicolati; 
consegnati in presidenza i registri dei verbali da parte dei coordinatori, avendone verificata la completezza e 

le firme.  
I docenti responsabili dei laboratori entro il 28 giugno verificheranno il materiale e predisporranno il riordino 

delle attrezzature per il prossimo a.s. 

Le relazioni finali individuali saranno inviate alla scuola per email: si prega di allegare ad un messaggio di 
posta elettronica i file, uno per classe e disciplina con il seguente nome file, utilizzando la lineetta bassa: 

Comune_ordine_classe_materia_docente   (per esempio VillaBasilica_Secondaria_3A_storia_giovannini); la 
firma si intende effettuata con l’invio dalla casella personale di posta. 

I registri personali sono on line e sarà cura della segreteria conservarne una copia digitale. I docenti 

dovranno completarli e, in sede di scrutinio, firmare l’apposito modulo da consegnare poi in segreteria. 
 

 
 

Disposizioni varie Comuni 
 

Entro sabato 17 giugno i referenti di progetto o i coordinatori di plesso dovranno inviare in segreteria le 

schede progetto debitamente compilate anche nella parte finale. 
Entro il 30 giugno deve essere presentata la richiesta di ferie per l’a.s. 16/17 con l’indicazione del recapito 

estivo; si ricorda che spettano 32 gg di ferie  più 4 gg di festività soppresse per docenti con servizio 
superiore a tre anni, 30 gg di ferie  più 4 gg di festività soppresse per docenti con servizio  fino a tre anni; in 

ogni caso vanno detratti i giorni di ferie già fruiti.  

La presentazione delle ferie si effettua scaricando il modulo dal sito, compilandolo e inviandolo per  
email; la firma si intende effettuata con l’invio da casella personale di posta. 

 
Sempre entro il 30 giugno si effettua la presentazione delle documentazioni relativa a registri di presenza e 

verbali di lavoro di commissione e/o gruppo di lavoro. 

 
 

 
 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 
 


