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Comunicazione N.165

Ai Docenti
Al personale ATA
Alla signora Mancini
Alla signora Orlando
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico
Termine delle lezioni: 8 giugno 2018
Esami di idoneità alla classe I scuola secondaria di primo grado – Plesso Via Orbassano
Lunedì 11 giugno ore 8: riunione preliminare commissione
ore 9: prova scritta area linguistica
ore 10: prova scritta area matematica
ore 11: colloquio
ore 12: scrutinio
Scrutini per la scuola Secondaria di 1° grado
Gli scrutini finali delle classi della scuola secondaria di 1° grado si svolgeranno venerdì
8 giugno e lunedì 11 giugno, saranno presieduti dal D.S. o dal docente coordinatore di classe,
da lui delegato con la presente circolare.
Scrutini per la scuola Primaria
Gli scrutini finali delle classi della scuola primaria si svolgeranno nei rispettivi plessi secondo il
calendario che sarà in seguito pubblicato e saranno presieduti dal D.S. o dal docente
coordinatore di classe, da lui delegato con la presente circolare.
Pubblicazione dei risultati degli scrutini e illustrazione dei documenti di valutazione alle famiglie
Lunedì 11 giugno ore 12: affissione a via Ormea dell’elenco degli alunni ammessi
all’esame di Stato.
Venerdì 15 giugno ore 12: affissione a via Casalotti dell’elenco degli alunni ammessi alle
classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado.
Lunedì 18 giugno ore 12: affissione nei plessi di via Orbassano e via Cornelia dell’elenco
degli alunni ammessi alle classi successive della scuola Primaria o al successivo grado di
istruzione: viene scritto accanto al nome di ciascun alunno la dicitura “AMMESSO/A” oppure
“NON AMMESSO/A”.
Giovedì 21 giugno dalle ore 9 alle ore 12: illustrazione alle famiglie dei documenti di
valutazione – plesso via Orbassano.
Mercoledì 20 giugno dalle ore 9 alle ore 12: illustrazione alle famiglie dei documenti di
valutazione – plesso via Cornelia.

Termine delle attività educative della Scuola dell’Infanzia: 28 giugno 2018
Documenti da consegnare
Per la scuola dell’Infanzia, il 2 luglio:
 Registro di classe debitamente compilato in tutte le sue parti, sbarrato e firmato da tutti
i docenti della sezione (la data da porre è 28/06/2018), presso l’ufficio della didattica,
sig.ra Rossana Puzzilli.
Per la scuola Primaria:
 Registro di classe debitamente compilato in tutte le sue parti, sbarrato e firmato da tutti
i docenti della classe (la data da porre è 08/06/2018);
 Giornale dei docenti debitamente compilato in tutte le sue parti, sbarrato e firmato dal
docente (la data da porre è 08/06/2018).
Il giorno 19 giugno a Cornelia e il 26 giugno a Orbassano, dalle ore 9 alle ore 11, i Registri
di classe ed i Giornali dei docenti verranno preliminarmente controllati, nella sede del
plesso, da una commissione di 3 docenti presieduta dalla Coordinatrice di Plesso. Eseguito
il controllo, i registri e i giornali verranno portati dai collaboratori scolastici presso l’ ufficio
della didattica, sig.ra Rosella Bussotti.
 Relazioni, approvate dal consiglio di classe, sugli eventuali alunni non ammessi alla
classe successiva da consegnarsi il 21 giugno, da parte della coordinatrice di classe,
direttamente presso l’ufficio della didattica, sig.ra Rossana Puzzilli
Per la scuola Secondaria di 1° grado:
 Relazione finale curriculare (da consegnare al docente coordinatore entro il 4 giugno);
per le terze allegare anche il programma svolto
 Registro di classe debitamente compilato in tutte le sue parti, sbarrato e firmato dal
docente coordinatore (la data da porre è 08/06/2018) in portineria nel plesso di
appartenenza
 Registro personale debitamente compilato, sbarrato e firmato (da consegnare ai
collaboratori scolastici a via Ormea al termine dello scrutinio per i disciplinaristi e
secondo modalità indicate dalla prof.ssa Della Longa per i docenti di sostegno – la data
da porre è 08/06/2018)
Per tutti i docenti:
 Modulo per la richiesta del periodo di ferie (vanno sottratti i giorni di ferie
eventualmente usufruiti durante l’anno scolastico e calcolate le giornate del sabato
perché lavorative) entro il 12 giugno.
 I docenti che nell’anno scolastico hanno svolto incarichi per la realizzazione di progetti o
ricoperto il compito di Funzione Strumentale dovranno presentare in sede di collegio,
entro il 27 giugno 2017, la relazione finale relativa al lavoro effettuato.
La data di riunione del comitato di valutazione sarà comunicata successivamente.
Seguono in allegato i calendari degli impegni per la scuola secondaria.
Roma, 28 maggio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs.
39/93)

CALENDARIO ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO
Scuola secondaria
IMPEGNI
Consegna relazioni
finali per materia per
ogni classe (I, II, III)
Docente
approfondimento:
assenze e voti
Consegna relazioni
finali attività
extracurricolari svolte
Termine delle lezioni
primaria e secondaria
Scrutini secondaria

DATA
Entro il 4 giugno
2018

ORARIO

SEDE
Al coordinatore di
classe

Entro il 4 giugno
2018

Al docente di lettere

Entro il 4 giugno
2018

Portineria via Ormea

8 giugno 2018
8 e 11 giugno

Colloqui famiglie per
27 giugno
raccolta eventuali
problematiche: docenti
non impegnati esami
Collegio docenti
27/06/18

Vedi prospetto
nella
comunicazione
docenti n. 141
15.30-16.30

Via Ormea

17

Via Ormea

Via Ormea

I nominativi dei docenti non impegnati negli esami saranno impegnati nelle
diverse commissioni. Le attività previste sono state comunicate dalla prof.ssa
Mainenti (anche via mail).
Tutti i docenti, durante il periodo di svolgimento degli esami, dovranno essere
reperibili per eventuali sostituzioni.

CALENDARIO assistenza prove scritte d’Esame
scuola secondaria

3A

3B

3C

3D

3H

3E

3F

3G

3L

3M

A disposizione

Coordinamento

Lingue
Mar.12/6

Matematica
Merc.13/6

Italiano
Gio.14/6

Damiani

Ermini

Petrocelli

Garozzo

Garozzo

Garozzo

Ciccone

Piccione

Mainenti

Lancilla

Lancilla

Lancilla

Vedova

Vedova

Vedova

Paganelli

Ciulla

Ciocca

Patera

Patera

Patera

Trasmondi

Faloci

Scaramuzzino

Carnevale

Carnevale

Carnevale

Piseddu

Vicennati

Cufari

Laureti

Laureti

Laureti

Belli

Cassano

Corsini

De Lucia

De Lucia

De Lucia

Visalli

Pesce

Mattiello

Dentoni Litta

Dentoni Litta

Dentoni Litta

Lucci

Fiore

Gioscia

Di Nardo

Di Nardo

Di Nardo

Chiatti

Fucito

Santini

Vaccaro

Scalise

Cesarano

Suppl. Cateni

Mirabelli

Sanfilippo

Sanità

Sanità

Sanità

Zegretti
D'Amelio
Battisti

Pace

Ruggeri

Lembo Fazio

Iacobellis

Capodieci

De Lorenzis

Mattiello

Dirigente

Scaramuzzino

scolastico

