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ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO
A.S. 2017/2018
Prot 2244 del 23 maggio 2018
AL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
Loro Sedi

La presente comunicazione è rivolta a tutto il personale scolastico in indirizzo, in quanto ognuno
per le proprie competenze sarà chiamato a svolgere le diverse mansioni connesse alle attività
propedeutiche alla chiusura dell’anno scolastico.
Inoltre, i Collaboratori Scolastici, presa visione degli impegni istituzionali dei rispettivi
plessi, sono invitati a coordinare la gestione degli stessi con l’ufficio di segreteria.
CHI

Docenti Sec. I g. cl III

Docenti Sec. I g. cl I e II

Docenti Primaria

COSA

QUANDO

DOVE

Relazioni finali per disciplina in duplice copia entro il 31
maggio Relazione del Consiglio di Classe a cura del
coordinatore Prof. V. Rulli
Svolgimento dei programmi, in duplice copia,
firmati da due alunni.

7
giugno
(data
degli
scrutini)

Coordinatori di classe
e in seguito Ass.te
Amm.vo
Nadia Giovannelli

Relazioni finali per disciplina in duplice copia
entro il 31 maggio
Relazione del Consiglio di Classe a cura del coordinatore
prof. Rulli

7 giugno
(scrutini)

Relazioni finali a cura dell’équipe pedagogica:
in duplice copia

Docenti Sec. I g. cl assi terze
Consigli delle classi III A, B, D
Compilazione Scheda Certificazione delle Competenze

Tutti i plessi

Compilazione Scheda Certificazione delle Competenze
A cura dell’equipe pedagogica.

A.T.A.

Richiesta ferie a.t.a.

Docenti Primaria classi V

Docenti:Rulli Del Negro Monti

Consegna documento di valutazione alle famiglie
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Coordinatori di classe

7 giugno
In attesa di risultati
Scuola via Casale Felizzi,
prove Invalsi.
28giugno:
Tollo

28 maggio

20 giugno
22 giugno 2018
ore 10:00/12:00

Nei rispettivi plessi
Ass.te Amm.vo
Andrecola/De
Grandis
Nei rispettivi plessi
delle Scuole
Secondarie 1gr





FF.SS.
Referenti di plesso
Collaboratori DS

Consegna atti progettuali per le dovute verifiche didattiche e contabili:
1.
Relazioni finali:,
2.
fogli di presenza,
3.
registri e verbali di gruppi di lavoro e progetti;
4.
qualsiasi altro atto utile ai fini della verifica dell’attività.
La documentazione di cui sopra:
- una copia cartacea da depositare in segreteria debitamente firmata;
- invio dei relativi file alla posta chic81300t@istruzione.it.
I Referenti di Plesso avranno cura di evidenziare sulla Relazione di verifica
finale lo stato dei beni a loro affidati, in particolare gli hardware del Registro
elettronico, quali “consegnatari ausiliari”.
L’Ass.te al protocollo re-inoltrerà detti file alla Funzione Strumentale Prof.
Carmine Ronci

19 giugno

Ass.te Amm.vo
Nicoletta De Grandis

Docenti Ref. plesso

Registro ore eccedenti docenti

20 giugno

Ass.te Amm.vo
Graziella Andrecola

Docenti Secondaria di I°
Coordinatori

Registri di classe

23 giugno

Ass.te Amm.vo
Nadia Giovannelli

Docenti scuola Primaria

Consegna documento di valutazione alle famiglie

21 giugno
ore 10.00-12.00

Nei rispettivi plessi

Docenti referenti di plesso
Scuola Primaria

Registri di classe

28 giugno

Ass.te Amm.vo
Nadia Giovannelli

Registri, fogli presenze e relazioni di verifica finale

28 giugno

Ass.te Amm.vo
Nicoletta De Grandis

Docenti o A.T.A.

Chiavi in genere (dei plessi, armadi, etc..)

28 giugno

Ass.ti Ammm.vi
Andrecola De Grandis

Docenti o A.T.A.

Registro richiesta fotocopie
e registro libretti di giustificazione alle famiglie

27 giugno

Ass.te Amm.vo
Nicoletta De Grandis

Docenti

Richiesta ferie

27 giugno

Ass.te Amm.vo
Graziella Andrecola

21 giugno

Ass.te Amm.vo
Nadia Giovannelli

A.T.A.

Programmazioni didattiche disciplinari
Docenti
Secondaria di I°

Docenti

Una copia cartacea da depositare in segreteria debitamente firmata

Collegio Docenti di fine anno, a seguire,
Comitato di Valutazione Neo immessi in ruolo

29 giugno
Ore 16.00

giugno 2017 ore 18.00

Docenti Sc. Infanzia

Docenti Sc. Infanzia

Docenti coordinatore cl. III e
Referenti plesso Tollo e
Crecchio

Riconsegna registri di classe

Consegna atti progettuali per le dovute verifiche didattiche e contabili:
1.
Relazioni finali:,
2.
fogli di presenza,
3.
registri e verbali di gruppi di lavoro e progetti;
4.
qualsiasi altro atto utile ai fini della verifica dell’attività.
La documentazione di cui sopra:
- una copia cartacea da depositare in segreteria debitamente firmata;
- invio dei relativi file alla posta chic81300t@istruzione.it.
I Referenti di Plesso avranno cura di evidenziare sulla Relazione di verifica
finale lo stato dei beni a loro affidati, in particolare gli hardware del Registro
elettronico, quali “consegnatari ausiliari”.
L’Ass.te al protocollo re-inoltrerà detti file alla Funzione Strumentale Prof.
Carmine Ronci
Consegna documento di valutazione cl. III
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29 giugno

29 giugno

29 giugno 18
Rulli Del Negro
Monti
ore 10.00-/12.00

Scuola Primaria
Crecchio
Per Scuole Tollo e
\o
Canosa Sannita:
c/o Scuola Sec. I g
Tollo
----------Per Scuole Crecchio:
c/o Scuola Sec. I g
Crecchio

Ass.te Amm.vo
Nadia Giovannelli

Scuola
Via Casale
Felizzi,
Tollo

SCRUTINI ED ESAMI
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Per la conclusione dell’anno scolastico in corso si comunicano i principali adempimenti e le relative
scadenze:
TERMINE RIENTRI POMERIDIANI
MERCOLEDÍ 30 MAGGIO 2018
TERMINE DELLE LEZIONI
GIOVEDÍ 7 GIUGNO 2018
SCRUTINI FINALI
GIOVEDÍ 7 GIUGNO e VENERDÍ 8 GIUGNO
STAMPA SCHEDE VALUTAZIONE
A cura dell’Ass.te Amm.vo Nadia Giovannelli
(in duplice copia entro il 19/06/2018)
ESAMI DI STATO
DAL 11 GIUGNO 2018
CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CLASSI I e II a cura del coordinatore di classe
Prof. Vincenzo RULLI, Collaboratore del D.S. Prof.ssa M.Rosalia DEL NEGRO e Referente Sec.Crecchio
Prof. Renato A.MONTI: 22/06/2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei rispettivi plessi di Scuola Secondaria.
CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CLASSI III sezioni A-B-D:
- 29 /06/2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nel plesso della Scuola Sec. I grado in Via F e l i zzi Tollo, a cura del coordinatore di classe Prof. Vincenzo RULLI, del Collaboratore del D.S. Prof.ssa
M.Rosalia DEL NEGRO e del Referente Secondaria Crecchio Prof. Renato A.MONTI.
Le prove d’esame si terranno nella sede di Tollo per le classi III A-III B e III D secondo il seguente
calendario:
DATA
ORA
ATTIVITA’
SABATO 9 GIUGNO 2018

dalle ore 11.00

Riunione Plenaria Preliminare

LUNEDI’ 11 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Prova scritta Italiano

MARTEDI’ 12 GIUGNO 2018

dalle ore 8,30

Prova scritta matematica

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018

dalle ore 8,30

Prova scritta lingue straniere Inglese Francese

GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Correzione Collegiale

VENERDI’ 15 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Correzione Collegiale/ Ratifica prove scritte

SABATO 16 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Prova orale 3^A (9 alunni da 1 a 8+Zulli)

LUNEDI’ 18 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Prova orale 3^A (8 alunni da 9 a 16)

LUNEDI’ 18 GIUGNO 2018

dalle ore 14.30

Prova orale 3^A (8 alunni da 17 a 24+Ratifica 3^A)

MARTEDI’ 19 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Prova orale 3^B (8 alunni da 1 a 8 )

MARTEDI’ 19 GIUGNO 2018

dalle ore 15.00

Prova orale 3^B ( 8 alunni da 9 a 16)

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Prova orale 3^B (6 alunni da 17 a 22+Ratifica 3^B)

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018

dalle ore 14.30

Prova orale 3^D (9 alunni da 1 a 9)

GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2018

dalle ore 8.30

Prova orale 3^D (9 alunni da 10 a 18)

GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2018

dalle ore 15.00

Ratifica 3^D /Ratifica finale/ Plenaria conclusiva
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La riunione preliminare è prevista per SABATO 9 GIUGNO 2018 alle ore 11.00 presso la sede centrale di
Tollo in Via Casale Felizzi.
Relativamente alle classi I e II il docente coordinatore provvederà a:
- Consegnare l’originale del documento di Valutazione alle famiglie degli alunni frequentanti le classi
prime e seconde (22/06/2018 ore 10.00-12.00).
Tutti i docenti provvederanno a consegnare quanto di sotto specificato entro le scadenze indicate:
- Relazione finale per disciplina al coordinatore entro la data dello scrutinio, 07.06.2018 (in
duplice copia);
Il coordinatore elaborerà la relazione del Consiglio di Classe entro la stessa data.
- Le relazioni disciplinari dovranno riferirsi alla programmazione della classe, nonché alle linee
programmatiche in seno al Consiglio di Classe. Esse dovranno sostanzialmente articolarsi nei seguenti
punti:
CLASSI I e II
- la situazione della classe in considerazione dei livelli di partenza;
- abilità, conoscenze e competenze sviluppate;
- metodi specifici per discipline e per percorsi interdisciplinari;
- strumenti di rilevazione per la valutazione;
- partecipazione a concorsi;
- attività di recupero realizzate per la materia d’insegnamento e in collaborazione con gli altri
docenti, in funzione di insegnamenti integrati;
- attività progettuali.
Relazione del Consiglio delle classi I e II:
- situazione della classe in considerazione dal livello di partenza;
- linee didattiche seguite;
- strumenti e criteri per la rilevazione delle valutazioni;
- interventi effettuati, compresi quelli specifici, ed interventi di sostegno e di integrazione;
- attività extracurriculari (concorsi, visite guidate...);
- attività progettuali.

CLASSI III
- situazione della classe a conclusione dell’iter didattico triennale, in considerazione dei livelli di
partenza;
- grado di acquisizione reale delle competenze;
- metodologia: specifica (della disciplina d’insegnamento) e comune (con gli altri insegnanti) per i
percorsi interdisciplinari attuati;
- criteri di verifica (verifica di profitto e di percorso);
- criteri di valutazione (quadrimestrale e finale) con la specifica degli aspetti cognitivi considerati,
degli obiettivi didattici, dei parametri usati (oggettività, concretezza, intelligibilità);
- attività di recupero realizzate per la materia d’insegnamento ed in funzione di insegnamenti integrati
(in collaborazione con gli altri docenti);
- svolgimento dei programmi, in duplice copia, firmati da 2 alunni.
La relazione del Consiglio di Classe III, oltre ai punti precedenti, conterrà osservazioni sulla situazione della
classe nel corso del triennio.
La data da apporre su tutti i documenti sarà quella dello scrutinio.
Sui registri si annoteranno le assenze fino al 07.06.2018 (TERMINE DELLE LEZIONI).
I risultati degli scrutini di ogni classe saranno esposti all’albo delle rispettive Scuole, con la dicitura
“Ammesso o Non ammesso alla classe successiva”, VENERDÍ 8 GIUGNO 2018.
GIOVEDÍ 28 giugno 2018 si procederà alla compilazione della scheda di “Certificazione delle
Competenze” a cura dei Consigli delle classi terze di Tollo e Crecchio, presso i locali della Scuola
Secondaria di 1° Grado di Tollo (3^A ore 08.30/10.00, 3^B ore 10.00/11.30, 3^D ore 11.30/13.00).
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Si comunica che le operazioni di Scrutinio relative al II quadrimestre si svolgeranno presso i locali
della Scuola Sec. I Grado di Tollo in Via Felizzi così come segue:

7 giugno 2018
//
//
//
//
8 giugno 2018
//
//
//

Classe 3^D
Classe 3^A
Classe 3^B
Classe 1^A
Classe 2^A
Classe 1^D
Classe 2^D
Classe 1^B
Classe 2^B

14.30/15.30
15.30/16.30
16.30/17.30
17.30/18.30
18.30/19.30
08.30/09.30
09.30/10.30
10.30/11.30
11.30/12.30

All’o.d.g.:
1) Operazioni di scrutinio finale alunni per ammissione alla classe successiva;
2) Calcolo ore di presenza alle attività didattiche;
3) Approvazione relazioni disciplinari, relazione finale alunni diversamente abili (da consegnare, in
sede di scrutinio, in formato cartaceo);
4) Approvazione relazioni finali di classe in formato cartaceo;
5) Varie ed eventuali.
Per le classi terze:
 Operazioni di scrutinio per ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e
compilazione statini;
 Relazioni finali (disciplinari e di classe) e programmi svolti in duplice copia, firmati dal docente e da
due alunni.
☞ Si invitano i sigg.ri docenti ad inserire le proposte di valutazione/assenze sul portale ARGO
entro MARTEDÍ 5 GIUGNO 2018 e di depositare le relazioni in formato cartaceo entro la data di
scrutinio.
Per la procedura si fa riferimento al Protocollo Scrutini per entrambi gli ordini di scuola,
pubblicato sul sito d’Istituto nella sezione SPAZIO DOCENTI- Registro elettronico.
CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I docenti sotto elencati delle classi I e II consegneranno il documento di valutazione presso i
rispettivi plessi VENERDI’ 22 GIUGNO 2018, dalle ore 10.00 alle 12.00, Prof. Vincenzo RULLI, Prof.ssa
Maria Rosalia DEL NEGRO; Prof. Renato .MONTI.
Per gli alunni delle classi III la riconsegna delle schede e degli attestati avverrà VENERDI’ 29
GIUGNO 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nei locali della sede centrale in Via Felizzi a Tollo a cura dei
docenti Vincenzo RULLI, Maria Rosalia DEL NEGRO; Renato MONTI.
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SCUOLA PRIMARIA
Per la conclusione dell’anno scolastico in corso si comunicano i principali adempimenti e le relative
scadenze:
TERMINE RIENTRI POMERIDIANI

CRECCHIO
31 MAGGIO 2018
CANOSA SANNITA 31 MAGGIO 2018
TOLLO
31 MAGGIO 2018

TERMINE DELLE LEZIONI GIOVEDI’ 07/06/2018.
LUNEDI’ 28 MAGGIO 2018 alle ore 12.30, si procederà alla compilazione della scheda di “Certificazione
delle Competenze” a cura dell’equipe pedagogica delle classi quinte di Tollo, Crecchio, Canosa Sannita nei
rispettivi plessi.
SCRUTINI FINALI NELLE RISPETTIVE SEDI
CANOSA 8 GIUGNO 2018
Classe 1^A -2^A Ore 14..30 - 15.00
Classe 3^A

Ore 15.00-15.30

Classe 4^A

Ore 15.30-16.00

Classe 5^A

Ore 16.00-16.30

CRECCHIO 8 GIUGNO 2018
Classe 1^A Ore 9.00//9.30
Classe 2^A Ore 9.30//10.00
Classe 3^A Ore 10.00//10.30
Classe 4^A Ore 10.30/11.00
Classe 5^A Ore 11.00/11.30
TOLLO 7 GIUGNO 2018
Classe 1^A Ore 13.30/14.00
Classe 1^B Ore 14.00/14.30
Classe 2^A Ore 14.30/15.00
Classe 2^B Ore 15.00/15.30
Classe 3^A Ore 15.30/16.00
Classe 3^B Ore 16.00/16.30
Classe 4^A Ore 16.30/17.00
Classe 4^B Ore 17.00/17.30
Classe 5^A Ore 17.30/18.00
Classe 5^B Ore 18.30/18.30
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Saranno discussi i seguenti punti all’o.d.g.:
1) operazioni di scrutinio finale alunni per ammissione alla classe successiva;
2) Approvazione relazioni dell’equipe pedagogica, relazione finale alunni diversamente abili da
consegnare, in sede di scrutinio, in formato cartaceo debitamente firmato.
3) I risultati degli scrutini di ogni classe saranno esposti all’albo dei plessi dopo gli scrutini con la
dicitura “Ammesso o Non ammesso alla classe successiva”.

Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dai docenti fiduciari di plesso, su delega del Dirigente
Scolastico.
La data dello scrutinio sarà riportata sulle schede di valutazione e sui verbali.
I verbali saranno redatti sul registro elettronico, stampati in sede di scrutinio, firmati e consegnati in
segreteria insieme ai tabelloni interni; i tabelloni esterni saranno compilati sempre in sede di scrutinio e
affissi all’albo delle rispettive scuole VENERDI’ 8 GIUGNO 2018.
Si invitano i docenti ad inserire le proposte di valutazione sul portale ARGO entro il lunedì
4 GIUGNO 2018.
Le Relazioni finali delle équipe pedagogiche dovranno essere consegnate in formato cartaceo , dopo
l’approvazione in sede discrutinio.
Le relazioni finali, in linea di massima, documenteranno:
- le osservazioni sulla situazione iniziale della classe;
- la situazione della classe rispetto alla progettazione in considerazione dei livelli di partenza;
- le linee didattiche seguite;
- abilità, conoscenze e competenze sviluppate;
- gli interventi effettuati (compresi quelli specifici eventuali di sostegno e di integrazione) e le attività
extracurriculari e - le espansioni didattiche (attività sportiva, concorsi, visite guidate, ecc.) con l’indicazione
dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica;
- le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli eventuali elementi
che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato;
- i criteri di valutazione
CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 21/06/2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
nei rispettivi plessi.
Il presente atto è puramente riassuntivo di quanto contenuto nelle relative comunicazioni del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to

Dott.ssa Rosanna D’Aversa

Atto predisposto a cura di:

Docente collaboratore del Dirigente: Antonina Meschini, M.Rosalia Del Negro.


All’Alboweb



Agli atti
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