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Sant'Antimo, 3 giugno 2015 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti della Scuola Primaria  

Ai Docenti della scuola dell’infanzia 
                                                                                                                                                                                        

Al DSGA 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 

       

 

 

OGGETTO: Promemoria scadenze e adempimenti di chiusura anno scolastico 2014/2015 

 

Nel ricordare che le attività scolastiche  termineranno il 10  giugno 2015 per la scuola primaria e il 

30 giugno per la scuola dell’infanzia, si elencano, come promemoria e con riserva di eventuali 

modifiche, le incombenze di chiusura dell'anno scolastico. 

 

Gli Insegnanti fiduciari di plesso con l’aiuto del Personale di segreteria cureranno il corretto 

svolgimento di quanto indicato e  provvederanno a dare informazioni agli utenti, tramite l’affissione 

di appositi cartelli all’ingresso della sede della Presidenza. 

 

Si ricorda che durante il periodo estivo, la segreteria sarà aperta: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 

con ricevimento del pubblico esclusivamente: 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I Consigli di interclasse si svolgeranno l’8 giugno – dalle ore 16.15 alle ore 17.15, con la 

componente genitori; dalle ore 17.15 alle 18.15, in fase tecnica - per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica e valutazione quadrimestrale; 

3. Verifica e valutazione del P.E.I/BES.; 

4. Eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva. 

5. “Verifica e valutazione degli esiti finali” 

Gli insegnanti delle classi interessate presenteranno : 

le verifiche del P.E.I. e del P.D.P. (B.E.S.);  
la verifica e l'eventuale aggiornamento del profilo dinamico funzionale. 
I predetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti gli insegnanti interessati. 
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N.B.: EVENTUALI PROPOSTE DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

Rispetto  a questo punto saranno messe a disposizione le norme che disciplinano la valutazione 

finale dello scrutinio della scuola primaria e traccia della relazione riguardante la situazione di 

eventuali alunni,dei quali si esaminerà in sede di scrutinio,la proposta di non ammissione alla classe 

successiva . 

I gruppi docenti interessati faranno pervenire al D. S. entro le ore 12,00 del 4 giugno la relazione 

riguardante l’alunno/a interessata alla proposta di non ammissione in duplice copia. 

Dall’ 8 al 10 giugno i docenti tutti inizieranno la digitazione delle schede per la preparazione della 

fase finale di scrutinio che si effettuerà il giorno 11 giugno,presieduti dalla  D.S. o dal presidente di 

interclasse, come di seguito indicato: 

1. Scrutini : 

Classi 1^  Classi  3^ 

1^A-  8,15-8,45 3^A-  8,15-8,45 

1^B-  8,45-9,15 3^B-  8,45-9,15 

1^C-  9,15-9,45 3^C-  9,15-9,45 

1^D-  9,45-10,15 3^D-  9,45-10,15 

 3^E-  10,15-10,45 

Classi 2^ Classi 4^ 

2^A-  10,15-10,45 4^A-  8,15-8,45 

2^B-  10,45-11,15 4^B-  8,45-9,15 

2^C-  11,15-11,45 4^C-  9,15-9,45 

2^D-  11,45-12,15 4^D-  10,45-11,15 

  

Classi 5^  

5^A-  11,15-11,45  

5^B-  11,45-12,15  

5^C-  12,15-12,45  

5^D-  12,45-13,15  

5^E-  13,15-14,45  

 

 

I risultati degli scrutini verranno pubblicati in data  12 giugno alle ore 10,00 all’albo della sede 

centrale utilizzando gli appositi moduli da ritirare in segreteria studenti. 

Gli elenchi con l’indicazione del risultato vanno firmati da tutti i docenti del team compresi gli 

insegnanti di RC,di L2 e di sostegno. 

Gli esiti negativi degli scrutini a norma della C.M. 156 del 7/6/2000 vanno comunicati alle famiglie 

prima della pubblicazione all’albo. 

Gli elenchi saranno compilati in duplice copia. Tutti i documenti devono riportare la data del giorno 

11 giugno 2015. 

 

Entro il giorno 19 giugno : 

I Docenti  Funzione Strumentale presenteranno una dettagliata relazione sull’attività svolta;  

le insegnanti  referenti dei laboratori, sussidi, biblioteca consegneranno una breve relazione ed 

elencheranno il materiale presente, evidenziando lo stato dello stesso: se è  utilizzabile, non-

utilizzabile, obsoleto” e suggeriranno“Proposte d’acquisto”. 

11 giugno:Pubblicazione esiti e Completamento documenti per la consegna. 

Ore 9,00-11,30-Convocazione Gruppo Miglioramento:Rilevazione esiti degli scrutini finali per il 

Riesame della Direzione (Qualità). 

12 Giugno: Completamento documenti per la consegna- Preparazione Programmazione  BES-

GLH integrato (docenti classi interessate). 

Ore 9,00-11,30-Convocazione Gruppo Miglioramento:Rilevazione esiti degli scrutini finali per il 

Riesame della Direzione(Qualità) 



15 giugno: Completamento documenti per la consegna 

0re 10,00 Incontro  interclassi per rimodulazione Progetti curriculare ed extra da inserire nel POF 

16-17 giugno: Convocazione F.S.Area1, Area 2-Area3-Gruppo miglioramento-) per la stesura  del 

RAV 

Ore 11,30 – Convocazione Gruppo Miglioramento: Rilevazione esiti degli scrutini finali per il 

Riesame della Direzione (Qualità) progetto da presentare al Collegio 

Convocazione dei Dipartimenti- POF a. s. 2015/16-Presentazione progetti                    

Proposte accoglienza e continuità 

18-19 giugno:  Convocazione dei Dipartimenti; POF a. s. 2014/15; Presentazione progetti                    

Proposte accoglienza e continuità; Consegna relazioni docenti FF.SS. 

22 giugno: - Consegna atti in segreteria Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado                  

 ore 11,00-12,00:Convocazione Gruppo di  Miglioramento  per il Riesame della Direzione 

1^Commissione - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 classi 1^-2^: Basile –Liguori Cristina –Morrone- 

Liguori Rita 

2^Commissione - dalle 9,00 alle 12,00 - classi 3^-4^-5^: Buonanno -Borzacchiello-Fiorillo-

CaterinoFausta 

3^ Commissione - dalle 9,00 alle 12,00 - Scuola secondaria di I grado: Biancospino - Guida           

DOCUMENTI DA CONSEGNARE: 

Documenti di valutazione; 

Modulo firma ricevuta documento di valutazione; 

Registro di classe,registro di sostegno, giornale dell’insegnante , agenda con eventuali allegati 

debitamente firmati; 

Elenco alunni scrutinati; 

Richiesta ferie e festività soppresse. 

FIRMA DEI DOCUMENTI da parte del Dirigente Scolastico: 

(registro di classe - registro di sostegno, giornale dell'insegnante - agenda della programmazione). 

 

Per la compilazione di registri e agenda, gli insegnanti sono pregati di attenersi alle disposizioni 

già impartite; si ricorda che  le pagine non utilizzate vanno barrate.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli insegnanti delle sezioni consegneranno il giorno 25 giugno alle ore 8,30  i seguenti documenti: 

Le verifiche del P.E.I, la verifica e l'eventuale aggiornamento del profilo dinamico funzionale. 

Registri di sezione con eventuali allegati debitamente firmati 

Richiesta ferie e festività soppresse. 

I predetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti gli insegnanti interessati;eventuali allegati 

vanno pinzati e dichiarati. 

 

23 giugno :Consegna documenti di valutazione alle famiglie ore 9,00-12,00 

 

24-25 giugno : Commissione orari- Sistemazione classi (Seguirà planimetria)  

 
Il giorno 26  convocazione Collegio Docenti  ore 9,30: 

1)Lettura del verbale precedente; 

2)Relazioni Funzioni Strumentali ,Responsabili,Referenti,Commissioni; 

3)P. O. F. anno scolastico 2015/16:progetti extracurriculari e curriculari; 

4)Organizzazione scolastica; 

6)Criterio formazione classi (Regolamento d’Istituto); 

5)Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni a. s. 2015/16; 

7)Criteri generali per le assegnazioni dei docenti alle singole classi e sezioni (Consiglio di Istituto). 

   Varie ed eventuali 

 



Giorni di lezione anno scolastico 2014 - 2015 

 

Mese Giorni Mese Giorni 

Settembre 13 Febbraio 20 

Ottobre 23 Marzo 19 

Novembre 20 Aprile 15 

Dicembre 15 Maggio 18 

Gennaio 19 Giugno 4 

   166 giorni a 5 ore e 

mezza giornaliere 

166+37=203 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Silvia Molinaro 


