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Prot. 3628/I.1
Bova Marina,28/05 /2019
Ai Docenti di ogni ordine e grado
Al DSGA
All’albo on line

OGGETTO: scrutini 2° quadrimestre a.s.2018/19 e adempimenti finali
Si trasmette in allegato, il calendario degli scrutini in oggetto che si svolgeranno presso la
sede centrale di via Montesanto n.26 a Bova M.na per discutere il seguente o.d.g. :
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Relazione del coordinatore di classe;
3. Scrutini finali e compilazione degli atti relativi alle operazioni conclusive.
I consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o solo in caso di assenza da un Suo delegato
che sarà individuato con atto formale tra i docenti del Consiglio di classe.
Il ricevimento dei genitori per la visione della scheda di valutazione relativa al 2° quadrimestre
si terrà nei plessi di appartenenza come riportato in allegato.
Indicazioni relative agli adempimenti finali.
Le attività didattiche termineranno venerdì 07 giugno 2018 per la scuola primaria e secondaria di I grado. Per la
scuola dell’infanzia, come da calendario scolastico, il termine ordinario delle attività educative è fissato al 29
giugno 2019.
Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa annuale derivante dalle
osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’anno.
Nella scuola primaria e secondaria, la valutazione degli apprendimenti sarà illustrata con un giudizio sintetico sul
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, al termine dell’anno scolastico, quindi tenendo conto di
quanto espresso in relazione al 1° quadrimestre, delle potenzialità personali, dell’impegno, della partecipazione,
del profitto, dell’autonomia e del metodo di lavoro, del rispetto delle regole, dell’atteggiamento complessivo e del
processo di crescita personale.
Le proposte di voto (scuola primaria e secondaria I grado) andranno inserite nel registro AXIOS entro le ore 12,30
del 07 giugno 2019 (Sc. Sec.), 10 Giugno (Sc. Primaria), eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate
in sede di scrutinio.
Nella scuola secondaria di I grado dovrà procedersi per norma, prima dello scrutinio, alla validazione dell’anno
scolastico.

In sede di scrutinio:
I docenti dovranno firmare il tabellone dei voti e il verbale.
La stampa delle schede di valutazione sarà svolta dalla segreteria didattica.
La chiusura e il blocco dello scrutinio verranno eseguiti 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, secondo il calendario di seguito esplicitato.
Il Consiglio di classe deve riunirsi al completo (docenti di classe, di sostegno, di religione ed eventuali specialisti
di inglese per la scuola primaria); in caso di assenza anche di un solo docente lo scrutinio sarà riconvocato in
coda.
Gli insegnanti di scuola dell’infanzia adotteranno il documento di valutazione concordato per gli alunni di 5 anni
e le schede con le fasce di livello per la formazione delle classi prime.
Per tutte le classi dell’istituto la data da apporre sui documenti di valutazione è la data dello scrutinio.

Valutazione finale del processo educativo/didattico.
E’ indispensabile che, attraverso l’analisi della situazione della classe ed il raffronto fra la situazione iniziale e
finale i docenti operino un’approfondita riflessione:
 sul livello di maturazione degli alunni;
 sugli obiettivi educativi (identità, autonomia, convivenza democratica, ecc…);
 sulle abilità e competenze cognitive disciplinari e trasversali
.

Verifica alunni “H”.
Per gli alunni H i docenti di sostegno concorderanno con il consiglio di classe una relazione conclusiva che delinei
un sintetico, ma esauriente profilo degli alunni, indicando i problemi riscontrati, gli interventi effettuati, i risultati
conseguiti e le eventuali proposte e indicazioni per il prossimo anno; il documento verrà inserito nel fascicolo
personale dell’alunno e documenterà il percorso scolastico.

Verifica della piano didattico personalizzato per alunni DSA E BES.
La verifica per Bes e Dsa, per i quali è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato ovvero uno specifico
progetto, dovrà essere effettuata all’interno delle relazioni delle singole discipline, mettendo in evidenza i risultati
conseguiti, l’adeguatezza dell’intervento prospettato, eventuale validità e difficoltà.

Non ammissione alla classe successiva.
La decisione di non ammissione alla classe successiva o all’esame è assunta a maggioranza del consiglio di classe
(compresi l’eventuale docente di sostegno, di religione cattolica per alunni che si avvalgono del relativo
insegnamento) secondo quanto stabilito in sede di Collegio del 31-01-2018 .
L’eventuale non ammissione alla classe successiva per la scuola primaria deve essere assunta con decisione
collegiale e all'unanimità dei docenti della classe, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
La comunicazione alla famiglia dell’eventuale non ammissione è fatta dall’ufficio di segreteria subito dopo lo
scrutinio.

Operazioni di scrutinio finale.
Le procedure per la valutazione finale degli alunni sono disciplinate dal DPR n.122 del 2009.
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.
Il consiglio di classe è chiamato inoltre a valutare il comportamento dell’alunno utilizzando gli indicatori
approvati dal collegio dei docenti e il regolamento di disciplina.

Relazioni da predisporre.
Per tutti i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
 Relazione finale di verifica dell’andamento didattico - educativo della classe/sezione .

Adempimenti di fine anno per la scuola secondaria.

Classi prime e seconde
 Relazione finale del docente relativa alla programmazione svolta e alla situazione educativo/didattica finale
della classe da far pervenire ai docenti coordinatori di registro entro il 05/06/2019.
Classi terze
Relazione finale (1 copia) di ogni docente circa la programmazione svolta da consegnare al coordinatore entro
il 05/06/2019.
 Programmi effettivamente svolti (1 copia) firmati dall’insegnante e controfirmati da almeno due alunni da
consegnare al Coordinatore di classe/registro entro il 05/06/2019.
 Relazione finale del Consiglio di Classe, predisposta dal coordinatore, (1 copia), che dovrà fare riferimento
all’evoluzione della classe nel triennio.


Docenti di sostegno.
Predisporranno la relazione finale per l’alunno con il programma svolto.

Attività alternative alla religione cattolica.
I docenti che svolgono attività alternative alla religione cattolica e/o progettuali in ogni ordine di scuola dovranno
mettere a disposizione dei consigli di classe i registri e/o relazione del lavoro svolto e valutazione degli alunni.

Chiusura mensa
La mensa e il tempo prolungato avranno termine giorno 31 maggio in tutte le sedi e ordini di scuola, dopo tale
data l’orario scolastico sarà di 5 ore DA LUNEDI’ 03 giugno al VENERDI’ 07/ giugno 2019
I docenti completeranno l’orario di servizio in orario antimeridiano secondo le esigenze della scuola, secondo un
calendario predisposto dalle docenti Cps.
Collegio unitario

Il collegio unitario è convocato, come da Piano annuale delle attività a.s. 2018/2019, per sabato 29
giugno alle ore 10,30.Seguirà convocazione con punti all’o.d.g.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DATA

GIORNO

07-06-2019

VENERDI’

10-06-2019

LUNEDI’

ORARIO
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
08.30/09.30
09.30/10.00
10.00/11.00

CLASSE
III A
III B
III C
III D
III E
I A - II A- I B-II B
I C – II- C
I D - II D- I E-II E

SCUOLA PRIMARIA
DATA

11/06/2019

GIORNO

MARTEDÌ

13/06/2019
GIOVEDÌ

ORARIO
14,00-14.15
14,15-14.30
14.30-14,45
14,45-15.00
15.00-15,15
15,15-15,30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17,15
17.15-17.30

DATA

28/06/2019

SCUOLA DELL’INFANZIA
GIORNO
ORARIO
13.30-14.00
VENERDI’
14.00-14.30
14.30-15.00

CLASSE
IA
II A
III A
IV A
V A
IB
II B
III B
IV B
VB
IC
II C
III C
IV C
VC
ID
IE
II D
II E
III E
IV D
IVE
VD
VE
IF
II F
III F
IV F
VF

SEZIONE
BOVA M
CONDOFURI
LUGARA’

15,00-15.30

PALIZZI

CONSEGNA DOCUMENTO VALUTAZIONE
DATA
11-06-2019
MARTEDI’

20-06-2019
GI0VEDI’

28 -06-2019
VENERDI’

ORARIO
10,30-12,00

9,00-11,00

15,30-16,30

ORDINE SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA

SCUOLA PRIMARIA
SC. INFANZIA BOVA M
SC. INF. CONDOFURI
SC. INF. LUGARA’
SC. INFANZIA PALIZZI

SEDE
PALIZZI M.
BOVA M.
CONDOFURI M.
BOVA M.
CONDOFURI M.
PALIZZI M.
SAN CARLO
BOVA M.
CONDOFURI M.
LUGARA’
PALIZZI M.

DOCENTI
TUTTI

TUTTI

TUTTI

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

