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Ai Docenti in servizio presso l’Istituto
Sito web
Albo on line

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico.
Per gli adempimenti di fine anno si invitano le SS.LL. ad attenersi alle seguenti disposizioni:
1. Le lezioni avranno termine venerdì 9 giugno 2017 per la scuola primaria e secondaria di I grado
La scuola dell’Infanzia termina l’attività didattica venerdì 30 giugno 2017. Il 9 e 10 giugno si
effettueranno gli scrutini finali per la scuola secondaria di I grado, e il 12 giugno per la scuola
primaria. E’ bene ribadire che lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività
educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni
sistematiche, effettuate nel corso dell’intero anno scolastico dall’insegnante o dagli insegnanti di
classe.
2. Ciascun docente dovrà predisporre una relazione sulle attività didattiche svolte per ogni classe e per
ciascuna disciplina. La relazione va redatta sul registro personale on-line e inserita nella sezione
upload.
3. I docenti di Sostegno dovranno predisporre tutto il necessario per la valutazione finale degli alunni
loro affidati acquisendo dai colleghi i necessari elementi valutativi. Successivamente dovranno
redigere una dettagliata relazione individuale per ciascun alunno ( da inserire nella sezione upload),
che contenga i livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di
sostegno, i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
4. I Coordinatori di classe, di concerto con i Docenti della classe stessa (ivi compresi i Docenti di
sostegno), sulla base delle relazioni disciplinari di fine anno (preventivamente acquisite),
predisporranno per la data di convocazione di ciascun consiglio, una relazione finale sul lavoro
globalmente svolto nel corso del corrente anno scolastico e sui risultati raggiunti. In tale relazione è
necessario evidenziare i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale e disegnare il profilo della
classe in uscita.
5. Gli elaborati scritti, effettuati nel corso dell’anno scolastico, debitamente corretti e valutati, vanno
consegnati in Segreteria tramite il proprio Responsabile di Plesso.
6. Ogni Coordinatore, entro la data dello scrutinio, deve far compilare ai colleghi la tavola riassuntiva
degli esiti completa delle valutazioni per disciplina. I Docenti, oltre al voto unico relativo alla propria
disciplina, avanzeranno anche la proposta di voto relativa alla valutazione del comportamento di
ciascun allievo. Sarà cura del docente coordinatore di classe riassumere tutte le proposte così
avanzate ai fini della formulazione della proposta definitiva.
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7. Ogni docente, alla data dello scrutinio, deve presentare il calcolo orario delle assenze di ciascun
alunno.
8. Le relazioni finali delle classi e quelle relative al sostegno della Primaria e delle classi I e II della
secondaria di I grado vanno inserite nella sezione upload e non devono essere consegnate in formato
cartaceo in segreteria. Per le classi III invece tutta la documentazione in duplice copia va inviata
alla segreteria.
9. Le griglie contenenti le proposte di voto sia per la primaria che per la secondaria di I grado
devono essere consegnate al Dirigente Scolastico entro e non oltre l’8 giugno 2017

Consegna del documento di valutazione
Le schede di valutazione on-line dovranno essere controllate dai docenti di classe e dal Coordinatore di ogni
Consiglio di classe nella parte di rispettiva competenza, al termine di ogni operazione di scrutinio.
I docenti di Scuola Primaria consegneranno le schede ai genitori degli alunni giovedì 22 giugno 2017 dalle
ore 9:30 alle ore 12:30, i docenti della Scuola Secondaria lunedì 26 Giugno 2017 dalle ore 9:30 alle ore
12:30.
Consiglio delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado
1. I Docenti sono invitati a consegnare ai coordinatori di classe, entro la data di termine delle lezioni,
in duplice copia, i programmi effettivamente svolti, firmati dallo stesso docente e da almeno tre
alunni.
2. I docenti, ognuno per la propria disciplina, sono tenuti a predisporre una dettagliata relazione
finale individuale (in duplice copia) contenente indicazioni sul comportamento e frequenza degli
alunni, sugli obiettivi educativi e formativi raggiunti, sul materiale didattico e scientifico utilizzato,
sulle metodologie e strategie didattiche adottate, sui criteri di valutazione, sulle altre attività
effettuate (comprese le visite guidate e il viaggio di istruzione), sul rapporto scuola-famiglia, sulle
esercitazioni scritte e pratiche, sulle verifiche e su quant’altro ritenuto utile.
3. I docenti di sostegno sono invitati ad elaborare una relazione di verifica del P.E.I., firmata dai
docenti del Consiglio di classe.
4. Nelle classi terze in cui è presente un alunno portatore di handicap, l’insegnante di sostegno in
collaborazione con gli insegnanti di classe, curerà l’elaborazione di un profilo dell’alunno
comprensivo delle abilità raggiunte e delle proposte in merito alle prove d’esame. Anche questa
relazione sarà approvata in sede di scrutinio finale. Nei casi di handicap e di Dsa saranno
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indicate le misure dispensative o compensative da adottare in sede di esami. Il tutto sarà
consegnato in segreteria.
5. Si ricorda che all’esito dell’esame di licenza concorre anche il giudizio di idoneità
obbligatoriamente espresso in decimi. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, è tenuto,
in virtù di quanto sopra, a formulare un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all’esame, che descriva il percorso compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di
primo grado.
6. La relazione finale delle classi 3^ Secondaria di 1° grado dovrà riguardare il triennio e dovrà
costituire la “presentazione” della classe al Presidente della Commissione di esame di Stato. Tale
relazione dovrà essere redatta in duplice copie da inserire, rispettivamente, nella cartella esami e
nel Registro dei verbali del Consiglio di classe.
Una copia verrà inserita anche nella sezione upload. Le relazioni finali di ciascuna classe
verranno lette, discusse e sottoscritte da tutti i componenti di ciascun Consiglio di Classe in sede
di scrutinio finale. Tale relazione può essere così articolata:
 Analisi della situazione della classe (composizione, provenienza, ambiente sociofamiliare, realtà cognitiva e affettivo-relazionale a fine triennio),
 cenni sugli itinerari educativo-didattici seguiti durante gli anni di scuola secondaria
con i progressi raggiunti e le difficoltà incontrate,
 gli obiettivi realizzati e gli interventi particolari adottati;
 Presentazione di eventuali alunni diversamente abili con indicazione dei programmi
svolti, degli itinerari seguiti, di eventuali prove scritte differenziate che si intende
assegnare e conduzione del colloquio;
 Indicazione chiara e sintetica dei criteri che si intendono adottare per la correzione
delle prove scritte, per la conduzione del colloquio orale e per la valutazione finale
ed il criterio di valutazione delle prove INVALSI.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa omessa ai sensi del
d.lgs.n.39/93 art 3 c.2
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