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                                                                                                    Ai Sigg. ri Docenti di                                                                                                                              
Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di 1°grado  
Loro Sedi                                                                                                                                                                                        

  AL   DSGA                                                                                              
                                                                                                   Al Sito web  

                                               ATTI  
  
  
Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2017/2018.  

  
 

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.2017/2018. 

Il presente “cronoprogramma”  degli adempimenti e delle altre attività programmate per  il mese di 
giugno 2018, è da intendersi come promemoria e con  riserva di eventuali modifiche e/o 
integrazioni.   
  

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche, avranno termine   Venerdì  29  giugno 2018. 

I docenti e i coordinatori di sezione avranno cura di  accertarsi che  il Registro Elettronico sia debitamente 

aggiornato e compilato. 

 
PASSAGGIO INFORMAZIONI PER FORMAZIONE FUTURE CLASSI PRIME 

INFANZIA  PRIMARIA 

I Sigg. docenti della scuola dell’Infanzia, al termine delle attività didattiche programmate, sono invitati a 

compilare la scheda interna di raccordo deliberata, per consentire il passaggio di tutte le informazioni utili 

alle docenti delle classi quinte della scuola primaria.  

Tutti gli adempimenti sono atti di esclusiva competenza dei Consigli di Intersezione e pertanto ciascun docente 

è invitato a collaborare nell'interesse generale per il regolare svolgimento di tutte le  operazioni. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 
 

Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche, avranno termine Venerdì 08 giugno 2018. 

 I docenti e i coordinatori di sezione avranno cura di  accertarsi che  il Registro Elettronico sia debitamente 

aggiornato e compilato. 
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ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA CORRETTA GESTIONE DELLO 

 SCRUTINIO FINALE 

Per gli scrutini finali i Sigg. docenti sono invitati a inserire nel registro elettronico, con un congruo anticipo, le 

valutazioni espresse in voti relative alla disciplina e i rispettivi livelli di competenza, per  consentire  la 

compilazione dei giudizi globali finali. Restano ferme le indicazioni pratiche ad uso del registro, già emanate, 

tramite tutorial, per la valutazione intermedia. 

Limitatamente alle classi quinte, i docenti inseriranno le valutazioni disciplinari, espresse in decimi; il 

Consiglio di Interclasse, per ciascun alunno formulerà il giudizio di ammissione alla scuola secondaria, come 

previsto dal verbale di scrutinio del registro elettronico,mentre i livelli di competenza saranno indicati 

nell’apposito modello di Certificazione ministeriale. 

Il voto di comportamento, come stabilito nell’art.2 del D.Lgs. n.62 del 2017, sarà espresso collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato 

nell’art.1 del decreto 62. 

I docenti che avranno rilevato e segnalato una carenza formativa, nella propria disciplina, avranno cura di 

evidenziare le indicazioni formali per il recupero, unitamente agli strumenti di cui ciascun alunno dovrà 

avvalersi. In caso di carenze formative, nel giudizio globale si può specificare che “nonostante gli obiettivi non 

siano stati conseguiti in tutte le aree disciplinari si delibera comunque l’ammissione alla classe successiva”. 

          In ordine alla valutazione degli alunni, si raccomanda di tenere aggiornato il registro personale.  

Per gli alunni diversamente abili, nel verbale dello scrutinio dovranno essere evidenziati i seguenti elementi: 

 L'adozione di una programmazione educativa e didattica ispirata al criterio della massima 

individualizzazione; 

 L'elaborazione di piani di studio adeguati alle specifiche situazioni; 

 Parimenti andranno segnalati alunni DSA, con relative misure compensative  e dispensative previste e 

alunni con BES. 

Relativamente agli alunni non ammessi alla classe successiva, dovranno essere riportate nel verbale di 

scrutinio le motivazioni che hanno indotto i docenti a deliberare la non ammissione, nonché tutte le strategie 

didattiche adottate in linea con il PTOF e/o modificate in sede di riunioni del Consiglio di classe, allo scopo di  

offrire più ampie e specifiche opportunità a tutti.   

A partire dalle classi seconde, e in particolare, per le classi quinte, il verbale finale terrà conto dei seguenti 

indicatori: 

 Situazione o livelli di partenza della classe; 

 Evoluzione della classe dal punto di vista educativo e didattico; 

 Conoscenze, capacità e competenze acquisite in considerazione della programmazione didattica e della 

maturità personale 

 Linee didattiche e metodologiche seguite dal Consiglio di classe; 

 Interventi effettuati e risultati conseguiti anche nelle attività laboratoriali (per gli alunni che ne hanno 

usufruito); 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.gov.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it ;sito web: www.icedefilippo.gov.it 
 

3 
 

La compilazione della certificazione finale delle competenze sarà redatta in sede di scrutinio finale, 

direttamente in registro elettronico nella sezione dedicata. 

Gli Scrutini Finali del II° quadrimestre 2017/18 della scuola Primaria si svolgeranno nel plesso  

Capoluogo, secondo il seguente calendario: 

  
CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA  -  II° QUADRIMESTRE a.s. 2017/2018 

SED
E 

C
LA

SS

E 

SEZ 

G
IO

R

N
O

 

O
R

A
 

PRESIDENTE VERBALIZZANTE 

C
A

P
O

LU
O

G
O

 

1 A 1
3

/6
/2

0
1

8
 

9,00 FALCONE ASSUNTA DESIDERIO SERAFINA 

2 A 9,45 TROIANO TERESA MALAGNINI CONSIGLIA 

3 A 10,30 ZACCARDO BENEDETTA STRIANESE ANNA PIA 

4 A 11,15 PROVENZA CINZIA GRIMALDI ROSA 

5 A 12,00 DESIDERIO SERAFINA RUSSO MARIA ROSARIA 

C
O

R
B

A
R

A
 

1 A  1
1

/6
/2

0
1

8
 

 9,00 D’ACUNZO LUIGIA GIORDANO PAOLA 

2 A 9,45 COPPOLA LUCIA SASSU ERSILIA 

3 A 10,30 AMARANTE ALFONSINA LANARO MARGHERITA 

4 A 11,15 FALCONE CLAUDIA GRIMALDI ROSA 

5 A 12,00 TORTORA LUCIA FALCONE CLAUDIA 

3 B 
1

2
/6

/1
8

 
9,00 PEPE ANNA GIULIA LANARO MARGHERITA 

4 B 9,45 DE FRANCESCO ADA AMARANTE ALFONSINA 

5 B 10,30 CAPONE RITA GRIMALDI ROSA 

SA
N

 LO
R

EN
ZO

 

1 A 1
1

/6
/2

0
1

8
 

9,00 PEPE NATALINA FALCONE ADRIANA 

2 A 9,45 CAMPITIELLO ANNA D’ACUNZO ROSA 

3 A 10,30 PEPE MARIA GIUSEPPINA  STRIANESE ANNA PIA 

4 A 11,15 BARBATO SOFIA PANARIELLO MARIANNA 

5 A 12,00 FARINA CAROLINA BARBATO SOFIA 

1 B 

 

1
2

/6
/2

0
1

8
 

 

9,00 MONTAGNA TERESA MERONE IMMACOLATA 

2 B 9,45 CASO PATRIZIA D’ACUNZO ROSA 

3 B 10,30 SCHIAVO ROSA PANARIELLO MARIANNA 

4 B 11,15 MERONE IMMACOLATA FALCONE ADRIANA 

5 B 12,00 IANNONE CARMELA STRIANESE ANNA PIA 

O
R

TA
 LO

R
ETO

 

1 A 

 

1
4

/6
/2

0
1

8
 

 

9,00 PEPE ANNA NOVI GIUSEPPINA 

2 A 9,45 SIMEONE ASSUNTA DIOMAIUTA ANNA 

3 A 10,30 FERRAIOLI STELLA FALCONE ANTONIETTA 

4 A 11,15 DE STEFANO CONCETTA PISCIOTTA RITA 

5 A 12,00 D’ACUNZO VINCENZA PEPE EMILIA 

1 B 

1
5

/6
/2

0
1

8
 

9,00 PEPE ANNA CALABRESE ROSA 

2 B 9,45 SILVESTRI LUCIA FALCONE ANTONIETTA 

3 B 10,30 FALCONE ANTONIETTA NOVI GIUSEPPINA 

4 B 11,15 RUGGIERO GRAZIA DIOMAIUTA ANNA 

5 B 12,00 PISCIOTTA RITA PEPE EMILIA 

1  C 9,45 DURO IVANA CALABRESE ROSA 
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COLLEGIO DOCENTI 

DI SEZIONE PRIMARIA  

Lunedì 18 giugno ore 

10,00-11,00 

RATIFICA SCRUTINI 

Plesso Capoluogo 

DOCENTI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Mercoledì 20/06/2018    

 

I documenti di valutazione, per tutte le classi di 

scuola Primaria, saranno fruibili sul Registro 

Elettronico in data 20 Giugno 2018 

Sarà comunicata all'utenza che gli esiti degli 

scrutini finali, per la scuola Primaria , sono 

affissi all'albo delle 

sedi scolastiche in data 20 Giugno 2018. 

I responsabili di plesso sono pregati di ritirare i 

tabelloni di tutte le classi e verificare che 

vengano affissi .  La data da riportare sul 

tabellone degli esiti finali è la data finale degli 

scrutini. 

 

 
 

PASSAGGIO INFORMAZIONI PER FORMAZIONE FUTURE CLASSI PRIME 

PRIMARIA  SECONDARIA 

Ciascun C.d.C./Interclasse provvederà alla compilazione della scheda interna di passaggio. 

I Sigg. docenti della scuola Primaria sono invitati a compilare la scheda interna di raccordo deliberata, per 

consentire il passaggio di tutte le informazioni utili ai/alle docenti delle classi prime della scuola secondaria. 

Tutti gli adempimenti sono atti di esclusiva competenza dei Consigli di classe/Interclasse e pertanto ciascun 

docente è invitato a collaborare nell'interesse generale per il regolare  svolgimento   di tutte le  operazioni. 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA 
Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche, avranno termine ufficialmente Venerdì 08 giugno 2018. 

Gli Scrutini Finali  e gli Esami di Stato sono oggetto della circolare prot. 0003128/U del 23/05/2018 
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ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA CORRETTA GESTIONE DELLO 

 SCRUTINIO FINALE 

Per gli scrutini finali i Sigg. docenti sono invitati a inserire nel registro elettronico, con un congruo anticipo le 

valutazioni espresse in voti relative alla disciplina e i rispettivi livelli di competenza, per  consentire ai 

coordinatori la compilazione dei giudizi finali. Restano ferme le indicazioni pratiche ad uso del registro, già 

emanate, tramite tutorial, per la valutazione intermedia. 

Limitatamente alle classi terze, i docenti inseriranno le valutazioni disciplinari, espresse in decimi; il 

coordinatore ,per ciascun alunno formulerà il giudizio di ammissione, mentre i livelli di competenza saranno 

indicati nell’apposito modello di Certificazione ministeriale. 

Il voto di comportamento, come stabilito nell’art.2 del D.Lgs. n.62 del 2017, sarà espresso collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato 

nell’art.1 del decreto 62. 

Inoltre, i docenti consegneranno  al coordinatore delle classi terze, almeno 3 giorni prima dello scrutinio, i 

seguenti documenti: 

 Relazione finale  in duplice copia (una in formato file-PDF  inviata  al coordinatore, una cartacea per la 

documentazione degli esami) sull'attività didattica svolta, con particolare riferimento al profilo della 

classe, alla valutazione degli obiettivi cognitivi e formativi raggiunti, alle condizioni che hanno 

favorito oppure ostacolato il processo di apprendimento, ai criteri didattici e metodologici adottati, 

compresi quelli relativi alla valutazione, alle attività dì recupero ed integrative realizzate anche con 

collegamenti pluridisciplinari, nonché ai rapporti scuola famiglia; 

 programma, in duplice copia, effettivamente svolto in relazione alla programmazione educativa e 

didattica della classe ed al POF . 

Per le classi prime e seconde la relazione finale disciplinare sarà inviata al coordinatore di classe, che 

provvederà ad allegarla al registro elettronico, nella cartella condivisa “Programmazioni e Relazioni”. Inoltre i 

docenti che avranno rilevato e segnalato una carenza formativa, nella propria disciplina, avranno cura di far 

pervenire al coordinatore di classe le indicazioni formali per il recupero, unitamente agli strumenti di cui 

ciascun alunno dovrà avvalersi. In caso di carenze formative, nel giudizio globale si può specificare che 

“nonostante gli obiettivi non siano stati conseguiti in tutte le aree disciplinari si delibera comunque 

l’ammissione alla classe successiva”. 

          In ordine alla valutazione degli alunni, si raccomanda di tenere aggiornato il registro personale.  

Per gli alunni delle classi terze il giudizio di ammissione, formulato dal  Consiglio di  classe, terrà conto della 

media dei voti, riportata nell’arco del triennio, senza operare alcun arrotondamento. Tale punteggio sarà 

integrato da quello ottenuto dalle prove scritte e dal colloquio, su griglia successivamente consegnata. 

          Per gli alunni diversamente abili, nel verbale dello scrutinio e nella relazione finale dovranno essere  

evidenziati i seguenti elementi: 

 L'adozione di una programmazione educativa e didattica ispirata al criterio della massima 

individualizzazione; 
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 L'elaborazione di piani di studio adeguati alle specifiche situazioni; 

 Eventuali proposte di prove differenziate per gli alunni di terza; 

 Parimenti andranno segnalati alunni DSA, con relative misure compensative  e dispensative previste e 

alunni con BES. 

Relativamente agli alunni non ammessi agli esami o alla classe successiva, dovranno essere riportate, sia nel 

verbale di scrutinio che nella relazione finale del consiglio, le motivazioni che hanno indotto i docenti a 

deliberare la non ammissione, nonché tutte le strategie didattiche adottate in linea con il POF e/o modificate in 

sede di riunioni del Consiglio di classe, allo scopo di  offrire più ampie e specifiche opportunità a tutti.   

In particolare, per le classi terze, la relazione finale terrà conto dei seguenti indicatori: 

 Situazione o livelli di partenza della classe; 

 Evoluzione della classe nel triennio dal punto di vista educativo e didattico; 

 Conoscenze, capacità e competenze acquisite in considerazione della programmazione didattica e della 

maturità personale- 

 Programmi effettivamente svolti; 

 Linee didattiche e metodologiche seguite dal Consiglio di classe; 

 Interventi effettuati e risultati conseguiti anche nelle attività laboratoriali (per gli alunni che ne hanno 

usufruito); 

 Attività di orientamento realizzate; 

 Aderenza al POF dei criteri di valutazione adottati per l'ammissione agli esami; 

 Criteri orientativi per le prove scritte e per il colloquio.    

 La compilazione della certificazione finale delle competenze sarà redatta in sede di scrutinio finale, 

direttamente in registro elettronico nella sezione dedicata. 

Tutti gli adempimenti sono atti di esclusiva competenza dei Consigli di classe e pertanto ciascun docente è 

invitato a collaborare nell'interesse generale e per il regolare  svolgimento   di tutte le  operazioni. 

E' il caso dì ricordare che, le  verifiche di  disciplina, in forma cartacea, dovranno pervenire al plesso di San 

Lorenzo, per essere archiviate. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

DI SEZIONE SS1° grado  

 Martedì 12 giugno 18 

ore 14,30 

RATIFICA SCRUTINI 

Plesso Capoluogo 

DOCENTI DELLA 

SCUOLA  SEC. di 1° 

grado 

 

Giovedì 14 Giugno 2018 I documenti di valutazione, per le classi prime e 

seconde di scuola Secondaria I grado, saranno 

fruibili sul Registro Elettronico, in data 

14 Giugno 2018 

Sarà comunicata all'utenza che gli esiti degli 

scrutini finali, per la scuola Secondaria di I 

grado, saranno affissi all'albo delle 

sedi scolastiche in data 14 Giugno 2018. 

I responsabili di plesso sono pregati di ritirare i 

tabelloni di tutte le classi e verificare che 

vengano affissi .  La data da riportare sul 
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tabellone degli esiti finali è la data finale degli 

scrutini. 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI/TEAM WORKS 
 

COLLEGIO DOCENTI 

  PLENARIO  

 21 giugno 18 ore 16,00 presso l’Aula Magna “E. 

D’Antuono” di Orta Loreto, via Mazzini, 

O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente; 

2. Pon competenze di base – 

infanzia-primaria-ss1°- 

individuazione delle figure previste 

3. Pon Patrimonio culturale-primaria-

ss1°- individuazione delle figure 

previste. 

COLLEGIO DOCENTI 

ARTICOLATO 

21 giugno 18 ore 17,00 

 

Articolazione del collegio in gruppi di 

lavoro: 

 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

Riuniti per Plesso 

1. Condivisione della scheda di 

passaggio e proposte di  formazione 

gruppi-classi prime sc. Primaria, in 

coerenza con i criteri deliberati dagli 

OOCC (docenti delle sezioni 

interessate). 

2. VALUTAZIONE/ VERIFICA DELLE 

PROGETTUALITA’ CURRICOLARI : 

DAL DICHIARATO, ALL’AGITO 

3. Eventuali nuove proposte 

4. VARIE. 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

Riuniti per Plesso 

1. Condivisione della scheda di 

passaggio e proposte formazione 

gruppi-classi prime SS1°grado, in 

coerenza con i criteri deliberati dagli 

OOCC (docenti delle classi 

interessate). 
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2.  VALUTAZIONE/ VERIFICA DELLE 

PROGETTUALITA’ CURRICOLARI : 

DAL DICHIARATO, ALL’AGITO 

3. Eventuali nuove proposte 

4. VARIE 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

Riuniti per Plesso 

1. VALUTAZIONE/ VERIFICA DELLE 

PROGETTUALITA’ CURRICOLARI : 

DAL DICHIARATO, ALL’AGITO 

2. Eventuali nuove proposte 

3. VARIE 

 

 
Le relazioni dei gruppi di lavoro, dovranno pervenire al Segretario verbalizzante del Collegio dei 

Docenti, per essere accluse al Verbale. 

  
 

Comitato di valutazione 
dei docenti neo immessi 

in ruolo 
 

Mercoledì 27/06/2018 
ore 10,00 

Ufficio del Dirigente 
Scolastico 

Convocazione  a parte, all’Albo 
Pretorio. 

COLLEGIO DOCENTI 
PLENARIO 

 

Mercoledì 27/06/2018 
Ore 16,00 

A.M. “E. D’Antuono” 
plesso Orta Loreto 

O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione 
verbale seduta precedente; 
2. Criteri per la formazione 
delle classi, assegnazione 
docenti alle classi e 
organizzazione delle discipline; 
3. Autovalutazione di Istituto: 
Conferma/modifica   R.A.V –
PDM; 
4. Inizio delle attività didattiche  
anno scolastico 2018/2019: 
eventuali proposte di 
adattamento del calendario 
scolastico; 
5. Relazioni delle Funzioni 
Strumentali; 
6. Relazioni Gruppi di lavoro;  
7. Relazioni finale progetti 
attivati;  
8. Comunicazioni del Dirigente 
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CONVOCAZIONE COLLEGIO 
DEI DOCENTI  PLENARIO 

a.s. 2018/19 
 

Lunedì 3 Settembre 2018 ore 
16.00 
 

E’ convocato il collegio dei 
docenti con il seguente ordine 
del giorno:  
1. Lettura ed approvazione 
verbale precedente; 
2. Nomina segretario del 
Collegio dei Docenti; 
3. Collaboratori del D. S. e 
staff allargato; 
4. Orario e aggregazione degli 
ambiti disciplinari; 
5. Comunicazione calendario 
scolastico anno 2018/19; 
6. Funzioni Strumentali: aree e 
criteri di individuazione; 
7. Attività di formazione di rete 
Ambito 24; 
8. Progettualità curricolari ed 
extracurricolari; 
9. Progettualità POR 
“SCUOLA VIVA” III annualità, 
PON COMPETENZE DI 
BASE, PON PATRIMONIO 
CULTURALE; 
10. Comunicazioni del 
Dirigente Scolastico. 
 

 
 
 

 
CONTROLLO MATERIALI, ATTREZZATURE E LABORATORI  
  
I  docenti   responsabili  di  plesso   controlleranno  le  attrezzature  e  il  materiale  in    dotazione  e  
informeranno tempestivamente e per iscritto la Segreteria elencando eventuali sussidi non 
funzionanti o mancanti.  
  
Tutti i docenti sono in servizio fino al 30 giugno e pertanto devono essere sempre disponibili per 
eventuali sopravvenute  esigenze.  
  
Entro improrogabilmente il  30  giugno  2018  il  personale  docente  dovrà  presentare  istanza  per  
usufruire  delle  ferie  relative  all’  a.s.  in  corso  presso  l’Ufficio  di  Segreteria.  
 
 
 

                                Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Angelo De Maio 
(firmato digitalmente) 
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