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Al DSGA

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO 2018/19

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL.
alcune indicazioni operative per facilitare e consentire una ordinata conclusione
dell’a.s.2018/19.
Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche, avranno termine ufficialmente Sabato
08 giugno 2019.
Ogni docente, prima della data degli scrutini, avrà cura di inserire nel Registro
Elettronico le proposte di voto collegate ai singoli voti disciplinari nonché al voto di
comportamento, le competenze. Le operazioni di Scrutinio si svolgeranno secondo il
seguente calendario, presso la sede centrale di via Lavinium:

Classi Terze Scuola Sec. I Grado tutti i plessi
Sabato 08 GIUGNO 2019

Lunedì 10 GIUGNO 2019

Classe IIIA ore 14:00 alle 15:00 Santa Maria Classe III A dalle 17:00 alle 18:00 Grisolia Centro
Classe III B ore 15:00 alle 16:00 Santa Maria
Classe III A ore 16:00 alle 17:00 Orsomarso

Classe IIIA ore 10:00 alle 11:00 Verbicaro

Classi prime e seconde Plesso Santa Maria Sec. di I grado
Lunedì 10 GIUGNO 2019
Classe I A ore 11:00 alle 12:00
Classe II A ore 12:00 alle 13:00
Classe IB ore 14:00 alle 15:00
Classe II B ore 15:00 alle 16:00
Classe II C ore 16:00 alle 17:00

Classi prime e seconde Plesso Verbicaro Sec. di I grado
Martedì 11 GIUGNO 2019
Classe I A ore 09:00 alle 10:00
Classe II A ore 10:00 alle 11:00

Pluriclasse Orsomarso Sec. di I Grado
Martedì 11 Giugno 2019
I-II pluriclasse ore 11:00 alle 12:00

Classi prime e seconde Plesso Grisolia Sec. di I grado
Martedì 11 GIUGNO 2019
II A dalle 14:00 alle 15:00
I A dalle 15:00 alle 16:00

I consigli non presieduti dal D.S., saranno presieduti dal coordinatore di classe il
quale, nei tempi indicati, farà allo scrivente il resoconto dettagliato della situazione
della classe, sottoponendogli il verbale della seduta.

Si ricorda che eventuali insegnanti assenti vanno sostituiti con colleghi di disciplina
affine prima di procedere all’effettuazione delle operazioni di scrutinio.
Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di
non ammissione devono essere consegnati all’ufficio di segreteria. Si ricorda che lo
scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica annuale e non
deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e verifiche
effettuate nel corso dell’intero anno scolastico.
ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Il consiglio di classe può in sede di scrutinio finale non ammettere l’alunno alla
classe successiva sulla base di una motivata relazione. La decisione è assunta
all’unanimità e in casi eccezionali.
Eventuali casi in discussione dovranno essere segnalati al dirigente. Le famiglie
di tali alunni in discussione devono essere stati informate sul rendimento durante
tutto l’anno scolastico tramite comunicazioni scritte e/o convocazioni ai colloqui
individuali con i docenti e devono essere avvisate sul probabile esito finale.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
◾frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale
da parte del consiglio di classe;
◾non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9
bis, del DPR n. 249/1998.
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente viene ammesso
alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori
a 6/10 in una o più discipline.
Nella nota si evidenzia che non è più previsto il voto di condotta e la norma che
prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento
inferiore a 6/10.
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa tempestivamente le
famiglie degli alunni.

La scuola, inoltre, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli
studenti, quindi a far superare loro le carenze riscontrate.
ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Eventuali casi in discussione dovranno essere segnalati al dirigente. Le famiglie di
tali alunni in discussione devono essere stati informate sul rendimento durante tutto
l’anno scolastico tramite comunicazioni scritte e/o convocazioni ai colloqui
individuali con i docenti e devono essere avvisate sul probabile esito finale.
Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la non
ammissione alla classe successiva rappresenti un’eccezione, considerato che
l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe
successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in
una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.
La non ammissione deve essere:
◾deliberata a maggioranza;
◾debitamente motivata;
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di
attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se
determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.
CRITERI DI NON AMMISSIONE
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più
discipline devono
prendere in considerazione i seguenti aspetti:
◾distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di
apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
Il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l’ammissione o
la non ammissione alla classe successiva, non può essere “standard” (e nemmeno
fermarsi ai numeri)
Nell’ambito di una decisione di non ammissione, vanno anche considerate altre
variabili, quali ad esempio
◾la capacità di recupero dell’alunno o meno nel corso dell’anno scolastico
successivo;
◾l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
◾il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.
In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto
inferiore a 6/10 in una o più discipline, devono essere correlare alle variabili legate al

vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa
essere la migliore possibile per lo stesso.

I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE provvederanno a redigere, IN
DUPLICE COPIA l’elenco nominativo ammessi/non ammessi che consegneranno
agli Uffici di segreteria per essere pubblicati all’albo di ogni plesso entro le ore 12.00
del 12 Giugno 2019. Gli uffici di segreteria provvederanno all’affissione. Si
raccomanda l’apposizione delle firme di tutti i docenti.
ADEMPIMENTI CLASSI PRIME E SECONDE
 RELAZIONI INDIVIDUALI DEL DOCENTE (FORMATO CARTACEO)
Entro la data prevista per lo scrutinio, ogni docente dovrà predisporre la relazione
individuale, utilizzando il modello allegato.


RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (FORMATO
CARTACEO)
Entro la data prevista per lo scrutinio dovranno essere predisposte, a cura del docente
coordinatore, le relazioni delle classi prime e seconde (utilizzando il modello
allegato): una copia, firmata da tutti i docenti, deve essere allegata al registro dei
verbali all’atto dello scrutinio. Una copia deve essere consegnata alla signora Lucia
per l’archiviazione.
Controllo- ad opera dei Coordinatori- di avvenuta compilazione dei documenti di
seguito elencati:
 Registro generale
 Relazioni disciplinari
 Relazione coordinata del Consiglio di classe
ELABORATI SCRITTI
Sempre entro la data prevista per lo scrutinio della classe ogni docente avrà cura di
verificare che gli elaborati siano stati opportunamente corretti, valutati e conservati
nell’apposita cartelletta.
Consegnare al prof. Mario Tiesi entro il 08/06/2019 schema esiti valutazione
competenze secondo quadrimestre.
IL COLLOQUIO CON LE FAMIGLIE, è fissato per giorno 18 giugno 2019 dalle
09,30 alle 11,30,le insegnanti comunicheranno con avviso scritto, da esigersi firmato
per presa visione alle famiglie. Al colloqui prenderanno parte i docenti non impegnati
negli esami di Stato.

ESAME DI STATO DI FINE CICLO
A definire tutte le novità è il DL 62/2017 a cui è seguito il DM 741/2017 che
definisce anche i cambiamenti riguardo l'ammissione all'esame, chiarendo il ruolo
delle insufficienze e delle eventuali bocciature. il consiglio di classe può decidere
l'ammissione dello studente all'esame di terza media anche se questo non ha
raggiunto la sufficienza in una o più materie e se:
Ha frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale;
Non ha subito sanzioni disciplinari;
Ha partecipato al test Invalsi .
Il voto di ammissione viene espresso in decimi, senza frazioni decimali, e può essere
inferiore a 6/10 se lo studente è stato ammesso con l'insufficienza in una o più
materie. Il voto di ammissione, considerando il percorso scolastico triennale
compiuto dall’alunno, partecipa alla determinazione del voto finale.
Il voto in condotta inferiore a 6/10 non è più un limite all'ammissione all'esame di
terza media. La non ammissione è prevista solo nei confronti di quegli studenti che
hanno avuto una sanzione disciplinare che li esclude dagli scrutini fina
ADEMPIMENTI CLASSI TERZE
Controllo- ad opera dei Coordinatori- di avvenuta compilazione dei documenti di
seguito elencati, utili alla riunione preliminare dell’esame di Stato:
 Registro generale
 Giudizio di ammissione all’Esame di Stato
 Relazione finale di ogni docente circa la programmazione svolta, in duplice
copia (una da inserire nel registro dei verbali ed una nella cartelletta d’esame)
da consegnare al coordinatore entro il 08/06/2019
 Programmi effettivamente svolti in duplice copia (una da inserire nel registro
dei verbali ed una nella cartelletta d’esame) da consegnare al Coordinatore di
classe entro il 08/06/2019.
 Relazioni disciplinari
 Relazione finale del Consiglio di Classe, predisposta dal coordinatore, in
duplice copia (una da inserire nel registro dei verbali ed una nella cartelletta
degli esami) che dovrà fare riferimento all’evoluzione della classe nel triennio;
si ricorda di riportare in modo chiaro e completo tutte le indicazioni relative
allo svolgimento dell’esame di Stato per gli alunni DVA, DSA, BES.
 La certificazione delle competenze verrà redatta in sede di scrutinio.
 I programmi d’esame, firmati dal docente e da due alunni, devono essere
consegnati a tutti gli studenti entro il 08 Giugno 2019.

CALENDARIO ESAMI
GIORNO
11/06/2019
12/06/2019

14/06/2019

IMPEGNO
ORARIO dalle /alle
Riunione preliminare
16:30
Prova INGLESE e FRANCESE
08.00/08.30 scelta tracce per le due prove
Alle 08.30 inizio prova Inglese
10:00 consegna plichi
10:30 inizio prova Francese
12:30 consegna plichi
08.00/08.30 scelta tracce
Prova MATEMATICA
08.30/11.30 espletamento prova
11.30/12.30 consegna plichi

15/06/2019

Prova di ITALIANO

17/06/2019

Correzione e ratifica prove
scritte
Colloquio orale III A
Colloquio orale III A
Colloquio orale III A

Martedì
18/06/2019
Mercoledì
19/06/2019

Giovedì
20/06/2019

08.00/08.30 scelta tracce
08.30/12.30 espletamento prova
12.30/13.30 consegna plichi

Colloquio orale III B
Colloquio orale III B

ORE 08:30
CORSOA-B-C
7 alunni Santa Maria 3A mattina inizio ore 08.30
7 Alunni Santa Maria 3A pomeriggio inizio 14:30
7 Alunni Santa Maria 3A mattina inizio 08:00
3alunni Santa Maria 3 A pomeriggio
14:30
7 Alunni Santa Maria 3B mattino inizio 08:30
7 alunni Santa Maria 3B pomeriggio inizio 14:30

Colloquio orale III B

3 alunni Santa Maria 3 B mattina inizio 8:30

Colloquio orale III A

7 Alunni Orsomarso 3 A mattina inizio ore 10:30
8 alunni Verbicaro mattina inizio 08:30

Venerdì
21/06/2019
Sabato
22/06/2019

Colloquio orale III A

Lunedì
24/06/2019

Colloquio orale III A
Colloquio orale III A

8 alunni alunni Verbicaro pomeriggio inizio ore
14:30
7 Alunni Grisolia mattina inizio ore 08:30
7 Alunni Grisolia pomeriggio inizio ore 14:30

Martedì
25/06/2019
Martedì
25/06/2019

Colloquio orale III A

4 Alunni Grisolia mattina inizio ore 08:30

RATIFICA FINALE

Ore 11:30

29/06/2019

Collegio docenti

Da definire

CONSEGNA DEI DOCUMENTI SCOLASTICI


Tutti i documenti di seguito specificati dovranno essere consegnati entro il 2206-2019 in segreteria:
o Relazioni Funzione Strumentale;
o Relazioni coordinatori di classe;
o Relazione responsabili di plesso;
o Relazioni referente motoria, legalità, biblioteca, coordinamento
strumento musicale, Cyber-bullismo;
o Relazioni responsabili di laboratorio;
o Relazioni progetti extracurriculari.

Il RESPONSABILE DI PLESSO
consegnerà:

Registro giornaliero delle firme di presenza;
•
registro firme ore eccedenti;
•
il materiale amministrativo (permessi brevi, richieste di cambio d’orario);
•
Controllerà che nella cartella siano presenti i Verbali di tutti i consigli di
classe;
RICHIESTE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il responsabile di plesso è invitato anche a stilare una breve relazione relativa allo
stato e alle necessità edilizie e di arredamento delle singole scuole, per le richieste da
inoltrare all’Amministrazione locale competente.
PERIODO DI SERVIZIO E DI VACANZE PER GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti debbono ritenersi in servizio attivo durante il mese di GIUGNO per
tutte le attività inerenti alla chiusura dell’anno scolastico e per ogni eventualità. Per la
richiesta di ferie si invierà apposito modello, che dovrà essere restituito firmato
all’ufficio di segreteria, indicando chiaramente il proprio recapito nel periodo estivo
anche se coincide con l’abituale domicilio. Il congedo deve essere fruito nei mesi di
chiusura della scuola in uno o due periodi, per complessivi gg.32 + gg.4 ( recupero
festività soppresse). I modelli compilati dovranno pervenire presso la segreteria entro
il 15/06/2019.

SUCCESSIVAMENTE, ATTRAVERSO COMUNICAZIONE SCRITTA O
MEZZO TELEFONO, VERRANNO COMUNICATE AI DOCENTI
INTERESSATI LE DATE DEI SEGUENTI INCONTRI:


COMITATO DI VALUTAZIONE



COMMISSIONE PAI Mercoledì 5 Giugno alle ore 14:30 presso la sede
centrale



RIAPERTURA E AGGIORNAMENTO
AUTOVALUTAZIONE PER L’A.S. 2018/19

DEL

RAPPORTO

DI

Il COLLEGIO DEI DOCENTI seguirà circolare.

Si ricorda, infine, che tutti debbono rispettare i suddetti adempimenti, compresi
i docenti a tempo determinato in servizio fino al 30 Giugno 2019.
SI RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE E SI PORGONO
AUGURI DI BUONE VACANZE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo GUIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93

