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Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) 
Tel.: 0734 962046 – fax: 0734 965084 

Cod. fiscale: 81004940441 – e-mail: apic82600x@istruzione.it 
 

                            Montegiorgio, 16 maggio 2017   
 

                                                                                    **  AI DOCENTI 

dell’I.S.C. “G. Cestoni” 
di MONTEGIORGIO 

     

e p.c           AL         D.S.G.A. 

 

LORO SEDI 

OGGETTO: adempimenti fine anno scolastico 2016/2017. 

 
 Si impartiscono le seguenti disposizioni per gli adempimenti di fine anno scolastico, 

alle quali è rigorosamente doveroso attenersi: 
 

1) SCRUTINI – Scuola Secondaria “Cestoni” 
1B  9,00 - 9,30  

Lunedì 12 Giugno 
  

3B 9,30 – 10,30   

2B 10,30 – 11,00   

2A 11,00 – 11,30  
Lunedì 12 Giugno 

 

  

3A 11,30 – 12,30   

1A 12,30 – 13,00   

 

2) SCRUTINI – Scuola  Secondaria “Pupilli”  
1A 9,00 – 9,30 

Venerdì 9 Giugno 

  

2A 9,30 – 10,00   

3A 10,00 – 11,00   

1B 11,00 – 11,30   

2B 11,30 - 12,00   

3B 12,30 - 13,30   

 

 

3) SCRUTINI – Scuola  Primaria 
Per le scuole Primarie gli scrutini verranno effettuati l’ultimo giorno di scuola. 
Concordare l’orario con il collaboratore del Dirigente Giuseppe Trapè.  

 
Valutazione  

La legge 30 ottobre 2008, n.169, dispone che sia affidata alla competenza del consiglio di classe la 

valutazione del comportamento che concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame 

conclusivo del ciclo. 

- la valutazione annuale degli apprendimenti 

- l ’eventuale non ammissione alla classe successiva 

- la certificazione delle competenze acquisite dall’alunno per le sole classi quinte scuola 

primaria 
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- l ’accertamento della validità dell’a.s. per gli alunni in relazione al numero delle frequenze 

delle attività didattiche non inferiori ai ¾ del monte ore annuo personalizzato (solo alunni 

scuola secondaria I grado). 

 

Ogni Coordinatore delle classi Prime e Seconde della scuola secondaria di I° grado, 
sentito il Consiglio di Classe, stenderà la relazione finale che sarà consegnata entro il 
24 giugno allo scrivente. 

Ogni coordinatore delle classi Terze indicherà, sentito il Consiglio di Classe, il 
nominativo dello studente da scegliere per la “Pagella d’oro” a.s. 2016/2017. 

 
I Docenti impegnati nella sessione di esame sono invitati a riunirsi congiuntamente e 

successivamente per sottocommissioni e per discipline, per mettere a punto i criteri di 
conduzione di esame e i parametri di  valutazione delle prove scritte. In questa sede si 
raccomanda la scrupolosa serietà nel fissare gli accordi, allo scopo di elargire uniformità 
di giudizio nella valutazione degli alunni. 

 Ogni docente preparerà una relazione con i programmi effettivamente svolti, le 
metodologie seguite e un breve giudizio sulla classe e la consegnerà al Coordinatore che 
avrà cura di predisporre la relazione finale da proporre al Consiglio per l’approvazione. 
In essa verranno evidenziati i programmi effettivamente svolti, gli obiettivi raggiunti, i 
criteri didattici seguiti. Le metodologie adottate, la sintesi dell’azione didattico-educativa 
del triennio. 

 
GIUDIZIO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI 3^ MEDIA 
 
Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 ribadisce che il giudizio di idoneità di cui all’art. 

11, comma 4 bis, del D.L.vo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo 
nella scuola secondaria di 1° grado 
 

4) COLLOQUIO CON I GENITORI 
 

I Coordinatori  di classe della Scuola Secondaria di I grado e tutti gli insegnanti della 
Scuola Primaria avranno il colloquio con le famiglie per informarle sui risultati raggiunti 
dagli alunni secondo il seguente calendario: 

 

✓ 19 giugno  dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – Scuola Primaria 

✓ 19 giugno  dalle ore 17,30 alle ore 19,00 – Scuola Secondaria “Pupilli” 

✓ 19 giugno  dalle ore 17,30 alle ore 19,00 – Scuola Secondaria “Cestoni” 

✓ 3^Medie da stabilire dopo gli esami 
 

I Coordinatori faranno trascrivere tale comunicazione sul diario degli alunni e 
controlleranno successivamente la firma per presa visione dei Genitori. 

 
5) MANSIONI DA SVOLGERE: 

Gli insegnanti della Scuola Primaria da venerdì 9 Giugno (escluso sabato 10 Giugno) a 
giovedì 15 Giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30, saranno in servizio nei rispettivi plessi 
suddivisi in gruppi, svolgeranno le seguenti attività: 

 progettare l’uso della biblioteca, eliminando i libri usurati e non utilizzabili; 
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 controllare i materiali didattici in dotazione del plesso, rilevando quelli non funzionanti e non 
utilizzabili (redigere elenchi firmati da consegnare al DSGA); 

 raccogliere i materiali in armadi o in un’unica stanza chiusa e consegnare le chiavi in Segreteria 
(firma di chi effettua tale operazione); 

 documentazione progetti. 
 

I docenti della scuola secondaria di I° grado, non impegnati nella sessione 

d’esame, nei giorni:  14 – 15 – 16 – 17 - 19 giugno, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 
suddivisi in gruppi, svolgeranno le seguenti attività: 

 Ripensare e progettare gli spazi più adatti per i laboratori scolastici a.s. 2017-18 alla luce delle 
nuove disposizioni; 
 progettare l’uso della biblioteca, eliminando i libri usurati e non utilizzabili; 

 controllare i materiali didattici in dotazione del plesso, rilevando quelli non funzionanti e non 
utilizzabili (redigere elenchi firmati da consegnare al DSGA); 

 raccogliere i materiali in armadi o in un’unica stanza chiusa e consegnare le chiavi in Segreteria 
(firma di chi effettua tale operazione); 

 documentazione progetti. 
6) INCONTRO SCUOLA PRIMARIA– SCUOLA SECONDARIA “G.Cestoni” 
Su convocazione futura si riuniranno presso la Scuola Secondaria “Cestoni” i Docenti della 
Commissione “Formazione Classi” con gli Insegnanti delle Classi quinte della Scuola 
Primaria. Gli stessi Docenti entro il giorno 30 giugno, formeranno le classi prime per la 
Scuola Secondaria “Cestoni”. 
7) INCONTRO SCUOLA PRIMARIA  - SCUOLA SECONDARIA “Pupilli” 
Su convocazione futura si riuniranno presso la Scuola Secondaria “Pupilli” i Docenti della 
Commissione “Formazione Classi” con gli Insegnanti delle Classi quinte della Scuola 
Primaria. Gli stessi Docenti entro il giorno 30 giugno, formeranno le classi prime per la 
Scuola Secondaria “Pupilli”. 

8) CONSEGNA DOCUMENTI 
Entro il 5 giugno, i docenti interessati alla mobilità interna, dovranno presentare la 

relativa domanda (Uff. Personale). 
Entro il 15 giugno dovranno essere consegnati negli uffici di segreteria (Uff. 

Contabilità) da parte di tutti i Docenti: 

o Relazioni dei progetti svolti e schede monitoraggio. 

 

Gli insegnanti della Scuola Primaria di: 
Grottazzolina:    19/06/2017 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 
Monsampietro M./Belmonte:  19/06/2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 
Montegiorgio Capoluogo:  19/06/2017 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 
Magliano di Tenna:   20/06/2017 dalle ore 9,30 alle ore 10,00 
Montegiorgio Piane:   20/06/2017 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
Francavilla D’Ete    20/06/2017 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
 
 Consegneranno, secondo il calendario sopraindicato alla Dirigente o  al Collaboratore 
del D.S. Trapè Giuseppe: 

o Fogli presenze; 
o Scheda raccordo primaria – secondaria I grado per gli alunni di quinta classe; 
o La richiesta di “Ferie” con l’indicazione del domicilio/recapito estivo e n. di telefono cellulare; 
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o I docenti di sostegno consegneranno per ogni alunno la relazione conclusiva. 
Si ricorda inoltre la compilazione del registro personale on-line. 
 
Tutti i documenti dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte e firmati 
da tutti i componenti dell’equipe docente. Si raccomanda di evitare abrasioni e 
correzioni. 
Su ogni documento va apposta la data dell’ultimo giorno di lezione (data 
dello scrutinio). 
 
Per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia la data è fissata per il 1 luglio (orario da 
decidere nel corso del coordinamento di giugno). 
 
I docenti della scuola Secondaria consegneranno, al Collaboratore del D.S. 
Beleggia Antonella, il 30 giugno: 
  CESTONI:  30/06/2016 dalle ore 9,30 alle ore 10,00 
  PUPILLI:  30/06/2016 dalle ore 10,00 alle ore 10,30 
o Elaborati; 
o Autodichiarazione relativa alle attività svolte con il Fondo di Istituto; 
o Autodichiarazione delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 24 CCNL99, art. 

42-CCNL ’95); 
o La richiesta di “Ferie” con l’indicazione del domicilio/recapito estivo e n. di telefono cellulare; 
o I fogli presenze. 
o I docenti di sostegno consegneranno per ogni alunno la relazione conclusiva. 
 
Si ricorda inoltre la compilazione del registro personale on-line. 

 
9) ORGANI COLLEGIALI  
COMITATO DI VALUTAZIONE : DATA DA DEFINIRE 

COORDINAMENTO INFANZIA: DATA DA DEFINIRE    

COLLEGIO DEI DOCENTI:   16 Giugno 2017  – ore 16,15    

c/o l’aula magna della Scuola Sec. “Pupilli” di Grottazzolina 
 con il seguente o.d.g.: 
 

1. lettura verbale seduta precedente; 
2. valutazione incarichi conferiti alle figure strumentali nell’a.s. 2016/2017  –  

proposte a.s. 2017/2018; 
3. verifica valutazione POF: proposte a.s. 2017/2018; 
4. organizzazione a.s. 2017/2018. 

 

Tutti i punti all’o.d.g. dovranno essere preparati dai docenti per essere discussi 
facilmente nella seduta collegiale. 
 

Tale circolare vale anche come convocazione. 
 

                     f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Dott.ssa Patrizia Tirabasso 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

                              comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


