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Pagani, 28/05/2018 

Ai Docenti Tutti 
Ai Docenti coordinatori di classe 

Al Direttore SGA per l’organizzazione del servizio 
A Tutto il Personale ATA 

All’Albo 
Agli Atti 

AVVISO n. 76 

Oggetto: Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 

 

Per un regolare svolgimento delle operazioni indicate in oggetto, si comunicano le seguenti 
disposizioni: 

 Le lezioni avranno termine sabato 9 giugno 2018 

 La riunione preliminare presieduta dallo scrivente che, quest’anno, svolge anche il ruolo di 
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato I ciclo d’istruzione si terrà il giorno 
13/06/2018 alle ore 10:00. 

Si riportano di seguito in ordine logico e cronologico, modalità e tempi delle operazioni di fine 
anno scolastico. 

CLASSI TERZE 

 Ciascun docente entro il 09/06/2018, redigerà la relazione finale sui risultati 
dell’insegnamento della propria disciplina da riportare sul registro elettronico. 

 Entro il 09/06/2018 i voti delle singole discipline dovranno essere caricati sul registro 
elettronico. 

 Una seconda copia della relazione sarà consegnata anche al coordinatore unitamente ai 
programmi svolti (in duplice copia) controfirmati da almeno due alunni.  

 Il coordinatore sulla base degli elementi raccolti da dette relazioni predisporrà una bozza di 
relazione finale di presentazione della classe all’esame di stato, evidenziando in particolare, 
modalità e criteri di conduzione del colloquio pluridisciplinare.  

 Le relazioni di presentazione delle classi, riporteranno anche modalità e criteri per gli elaborati 
scritti degli alunni in situazione di handicap indicando, eventualmente, i tipi di prove e 
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l’itinerario del colloquio riferito agli obiettivi e alle reali potenzialità residue dell’allievo e 
meglio specificati nel P.D.F. e nel P.E.I. 

 Si rammenta che detta circostanza, riferita alle prove differenziate per gli alunni in situazione 
di handicap, va evidenziata e verbalizzata in sede di riunione preliminare dell’esame di stato.  

 Le relazioni di presentazione delle classi, riporteranno anche modalità e criteri per gli elaborati 
scritti e le prove orali degli alunni con DSA, prevedendo, come da vigente normativa, eventuali 
utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi e va evidenziata e verbalizzata in sede di 
riunione preliminare dell’esame di stato.  

 La relazione di presentazione della classe sarà oggetto di discussione e di deliberazione nel 
corso dello scrutinio finale e sarà controfirmata da tutto il Consiglio di Classe.  

 I coordinatori, subito dopo le deliberazioni di scrutinio finale, consegneranno al Dirigente 
Scolastico: 

- tutte le relazioni finali dei singoli docenti; 

- i programmi svolti (in duplice copia); 

- le relazioni  di presentazione della propria classe terza.  

Questi documenti costituiranno la cartellina da consegnare al Presidente della commissione 
esaminatrice.  

 Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 48 del 31/05/2012 (Prot. AOODGOS 3376), il 
giudizio di ammissione è espresso con un voto in decimi, considerando il percorso scolastico 
complessivo compiuto dall’allievo, in considerazione della situazione di partenza, degli esiti 
degli interventi individualizzati, del livello di profitto raggiunto nelle varie discipline, della 
qualità del processo di apprendimento, della formazione personale anche ai fini 
dell’orientamento degli esiti delle attività aggiuntive di recupero e di ampliamento previste dal 
PTOF. 

 In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo, senza attribuzione di voto. 

Si provvederà, altresì, alla compilazione dei tabelloni dei risultati relativi all’ammissione all’Esame 
di Stato da esporre, all’albo.  

CLASSI PRIME E SECONDE 

 Ciascun docente entro il 09/06/2018, redigerà la relazione finale sui risultati 
dell’insegnamento della propria disciplina da riportare sul registro elettronico. 

 Entro il 09/06/2018 i voti delle singole discipline dovranno essere caricati sul registro 
elettronico. 
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 Il coordinatore di classe, sulla base delle indicazioni fornite dai vari docenti, predisporrà una 
bozza di relazione finale da approvare e verbalizzare sul registro del Consiglio di classe in sede 
di scrutinio finale.  

SCUOLA PRIMARIA 

 Gli scrutini della classi di Scuola Primaria si svolgeranno il 13/06/2018. 

 Entro quella data ciascun team didattico provvederà a redigere la relazione finale sui risultati 
della classe da riportare sul registro elettronico e caricare i voti delle singole discipline sul 
registro elettronico. 

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CLASSI I II III 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

Nei giorni 20, 21, e 22 giugno 2018 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 tutti i docenti non impegnati negli 
esami di stato I ciclo consegneranno ai genitori il documento di valutazione per le classi I, II e III 
con firma di presa visione da parte dei genitori. 

 Scuola Primaria 

La consegna delle schede di valutazione avverrà il girono 20 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00. 

FERIE 

Gli insegnanti devono ritenersi in servizio attivo fino al 30 giugno, per tutte le operazioni inerenti 
la chiusura dell’anno scolastico e per ogni sopraggiunta esigenza. 

Le richieste di ferie dovranno essere fruite nei mesi di chiusura della scuola (luglio- agosto). 

Ai sensi del C.C.N.L al personale docente con contratto a tempo indeterminato dopo 3 anni di 
servizio spettano 32 giorni + quattro giornate di riposo per festività soppresse, mentre per il 
personale con meno di tre anni di servizio competono 30 giorni + due giornate di festività 
soppresse. 

Le SS.LL, pertanto, compileranno, l’apposito modello tenendo conto che vanno defalcati eventuali 
giorni di ferie già goduti ai sensi art. 19 e 21 del C.C.N.L. 4.8.95 e che le ferie residue vanno 
comunque godute entro il 31/08/2018. 

Il predetto modello andrà consegnato il giorno 30/06/2018. 

RESTITUZIONE LIBRI SUSSIDI DIDATTICI, CHIAVI CASSETTI E MATERIALI VARI  

Nel periodo successivo al termine delle lezioni le SS.LL. sono invitate ad effettuare un’accurata 
ricognizione dei beni della scuola utilizzati durante l’anno. 

Tutti i sussidi, compresi i libri, le riviste, le carte geografiche dovranno essere riposti in deposito, 
dandone comunicazione al Collaboratore Vicario prof. Giuseppe Petti. 

Tenuto conto che nel corso dei mesi estivi la scuola potrebbe essere soggetta ad interventi di 
manutenzione e/o adeguamento con il conseguente rischio della perdita dei prodotti e dei 
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materiali necessari, le aule dovranno essere lasciate con le pareti libere da cartelloni e disegni, 
onde consentire l’effettuazione di manutenzione e gli armadietti di classe dovranno essere liberati 
da effetti personali e/o di classe. 

I Docenti che hanno in dotazione eventuali chiavi dei cassetti sono invitati a restituirle al DSGA 
dr.ssa Antonella Guglielmelli. 

RIENTRO IN SERVIZIO 

Tutti i docenti, senza ulteriore preavviso, sono convocati per il giorno 01/09/2018 alle ore 9:30 
per gli adempimenti di inizio a. s. 2018/2019. 

Con l’occasione rivolgo a tutti gli alunni, ai genitori, al personale docente, al DSGA, al Personale 
ATA i più affettuosi auguri di buone e serene vacanze, ringraziando tutti per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


