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Leporano, 10-05-2019

Ai Sigg. Docenti
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR.
LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019.
- VISTO l’art. 205 del D.l/vo 16/04/1994, n° 297,
- VISTO il calendario scolastico Nazionale;
- VISTA la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 791 del 15 Maggio 2018;
- VISTE tutte le norme vigenti;
SI DISPONE
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (solo qualora si
presenti la necessità di dover fermare uno o più alunni)
SCUOLA PRIMARIA
Giorno 29/05/2018 – dalle ore 15,00 alle ore 16,00
SCUOLA DELL’INFANZIA
Giorno 29/05/2018 – dalle ore 16,00 alle ore 17,00
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Giorno 29/05/2018 – dalle ore 17,00 alle ore 18,00
TERMINE DELLE LEZIONI
Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di I grado avranno temine il 12 giugno 2019 come da Calendario
Scolastico Regione Puglia.
SCRUTINI
Gli scrutini finali si svolgeranno come da seguente prospetto:
SCUOLA PRIMARIA
Venerdì 14 giugno 2019
Ore
Classi prime

8.30/9.00

Classi seconde

9.00/09.30

Classi terze

09.30/10.00

Classi quarte

10.00/10,30

Classi quinte

10.30/11.00

In assenza del Dirigente lo scrutinio è presieduto dal coordinatore di classe.

Sede
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SCUOLA SECONDARIA
Dalle /alle
Classe
15.00
3A
15.30
2A
16.00
1A
16.30
3B
17.00
2B
17.30
1B
18.00
3C
18.30
2C
19.00
1C

Sede di Via Dante -Leporano

In assenza del Dirigente lo scrutinio è presieduto dal coordinatore di classe.
Il Consiglio è valido se a composizione perfetta, cioè alla presenza di tutti i docenti.
La valutazione di ciascun alunno, come ogni altra operazione, deve essere assunta all’unanimità.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (D.Lgs. 13 aprile 2017,
n. 62 art. 3, comma3 attuativo della legge 13 luglio 2015, n. 107).
Le proposte di non ammissione devono pervenire in presidenza entro il 20 maggio 2019 affinché queste possano
essere esaminate dal Consiglio di Classe/Interclasse tecnico.
Le proposte, corredate dal percorso pedagogico/educativo e dalle strategie metodologiche attivate per garantire il
diritto allo studio nel rispetto del diritto alla disuguaglianza, devono essere allegate al verbale dei rispettivi Consigli di
Classe/interclasse nel quale va espresso il maturato parere favorevole alla non ammissione.
Pertanto gli insegnanti che, dopo aver seguito i criteri normativi e di Istituto, intendono proporre la non ammissione,
devono predisporre una relazione, da cui risulti:
 il profilo generale dell’alunno (punti di forza e punti di debolezza)
 le difficoltà incontrate dall’alunno nel suo percorso di apprendimento;
 gli interventi individualizzati predisposti dal team docente;
 le osservazioni sistematiche effettuate sull’alunno nel corso dell’anno scolastico;
 le rilevazioni sul processo di apprendimento (con eventuali prove di verifica allegate a sostegno di quanto
dichiarato);
 i livelli di maturazione globale raggiunti;
 le comunicazioni alla famiglia;
 le osservazioni registrate sui documenti (Agenda del modulo, Registro di classe, Giornale dell’insegnante –
Verbali Consigli di Classe/Interclasse – Collegio Docenti ) ;
 la motivazione a sostegno della non ammissione.
I docenti della Scuola Secondaria invieranno ai coordinatori le relazioni finali in tempo utile per rielaborare la
relazione finale delle classi.
I coordinatori delle classi terze raccoglieranno, per il fascicolo esami, le relazioni disciplinari, i programmi e
rielaboreranno la relazione di presentazione agli esami di Stato nella quale si evincerà la situazione di partenza, i
traguardi formativi raggiunti, le iniziative alle quali la classe ha partecipato, i viaggi d’istruzione, i suggerimenti che si
intendono proporre per gli esami ( eventuali prove differenziate, tesine pluridisciplinari, partenza da un nucleo scelto
dal candidato ecc), le informazioni essenziali per gli alunni DSA, BES, etc.
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duplice copia. Una copia, vistata dal Dirigente, sarà restituita per l’affissione all’albo di ciascuna scuola entro il 14
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giugno
2019.
I lavori saranno coordinati dal docente referente di sede
ora
14 giugno 2019 ore09:00 affissione QUADRI di ammissione agli Esami di Stato.
no2019 ore 14:00 affissione QUADRI ammissione classe successiva (Primaria-Secondaria).
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I documenti di valutazione potranno essere visionati dai genitori nell’area riservata del sito a partire dal 27 guigno.
14 giugno 2019 ore 16.00 SEDUTA PLENARIA Esami di Stato
15,17,18 giugno 2019 prove scritte di Italiano,Matematica e Lingue Esami di Stato
19-27 giugno 2019 prove orali Esami di Stato
27giugno 2019 riunione Plenaria Esami di stato

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE PERSONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO - “BONUS”
Le dichiarazioni per il “bonus” personale per la valorizzazione del merito vanno consegnate entro il mese di giugno 2019
e non oltre la prima decade di luglio 2019.

INCONTRO DI CONTINUITÀ – PROPOSTA FORMAZIONE DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA
Giorno 17 giugno 2019 alle ore 16:00 i docenti della Scuola dell’Infanzia si incontreranno con i docenti
delle classi quinte della Scuola Primaria per la formazione delle classi prime nella Scuola Primaria a.s. 20192020. Presiederà il D.S. o in sua vece il docente Vicario.
L'incontro sarà così articolato:
 dalle ore 16,00 alle ore 17,30 docenti della scuola dell'Infanzia illustreranno i livelli di
apprendimento raggiunti dai bambini, eventuali criticità e desiderata (non vincolanti) espressi da
parte dei genitori;
 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 i soli docenti di scuola Primaria coordinati dal D.S. procederanno alla
formazione delle classi;
 giorno 18 giugno 2019 alle ore 16,00 i docenti della scuola dell’infanzia si riuniranno per la
formazione delle sezioni. Presiederà il D.S. o in sua vece il docente vicario.
INCONTRO DI CONTINUITÀ - FORMAZIONE DELLE CLASSI SCUOLA SEC. 1° GR.
Giorno 21 giugno 2019 alle ore 9,00 si terrà un incontro di continuità tra i docenti delle classi quinte della
Scuola Primaria e i docenti delle future prime medie della Scuola secondaria di 1° grado per la formazione
delle classi prime nella Scuola secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020.
Presiederà il D.S. o in sua vece il docente Vicario.
L'incontro sarà così articolato:
 dalle ore 09,00 alle ore 10,30 i docenti della scuola Primaria illustreranno i livelli di apprendimento
raggiunti dai bambini, eventuali criticità e desiderata (non vincolanti) espressi da parte dei genitori;
 dalle ore 10,30 alle ore 12,00 i soli docenti di scuola Secondaria di 1° grado coordinati dal D.S.
procederanno alla formazione delle classi.
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Si indicano gli adempimenti relativi alla chiusura del corrente anno scolastico.
Documenti, richieste di materiale da presentare:
Lep
 registro di classe on-line compilato in tutte le sue parti;
 agenda della programmazione didattica on-line/registro del verbale dei consigli di
ora
/intersezione/interclasse/classe cartaceo o on-line;
 area degli scrutini (on-line): dove sarà messa la citazione di AMMISSIONE o NON AMMISSIONE alla classe
nosuccessiva o al grado successivo dell’istruzione obbligatoria;
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eventuali relazioni di non ammissione alla classe successiva in duplice copia,; del parere di non ammissione
va fatta menzione nel documento di valutazione dell’alunno;
richiesta di ferie (gg 32, detraendo quelle eventualmente usufruite nel corso dell’anno scolastico) con
l’indicazione delle festività soppresse (gg. 4 - Decreto-Legge 22 febbraio 2011, n. 5, art 2 comma1), di un
eventuale recapito diverso da quello di abituale residenza e di un numero telefonico
elenco di eventuali lavori di manutenzione degli edifici scolastici e degli interventi per la sicurezza da
presentare all’ente locale
elenco eventuale fabbisogno materiale di pulizia (con l’ausilio dei collaboratori) e di cancelleria per l’intero
anno scolastico 2019/2020
eventuali attrezzature prese in prestito
tutte le chiavi della scuola munite di etichetta indicante la scuola ed il plesso di appartenenza

Data da apporre sui documenti
1. sul registro di classe e giornale degli insegnanti, nella parte relativa alla documentazione anagrafica:
12 giugno 2019;
2. nella parte relativa alla valutazione (scrutini) 14 giugno 2019 Scuola Primaria e 13 giugno
2019 Scuola Secondaria 1° grado.
CONSEGNE
Le consegne, che avverranno secondo il calendario sotto riportato, comprenderanno:
1. Chiusura del registro degli insegnanti (on line - completo delle valutazioni periodiche e finali e della
programmazione delle attività);
2. qualsiasi altro documento relativo agli alunni e non;
3. P.D.P degli alunni DSA/BES e P.E.I. degli alunni in situazione di handicap;
4. libri e sussidi didattici presi in carico;
27/06/2019
8.30 – 9,30 – Scuola Primaria
9,30 – 10,30 – Scuola Secondaria 1° grado
28/06/2019
8.30 – 9,30 - Scuola del’Infanzia
Le FF.SS. e tutti i docenti che hanno ricevuto un incarico dalla Dirigente e che hanno svolto progetti extracurriculari
già conclusi dovranno consegnare entro il 25 giugno alla F.S. Blandino Francesca, i registri e la modulistica
dell’attività progettuale svolta e la relazione finale dell’incarico ricevuto che sarà letta nel Collegio Docenti del
28/06/2019.
La documentazione non presentata in tale data non sarà accettata per il relativo rendiconto.
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SETTEMBRE
gg.
12
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OTTOBRE
“
27
NOVEMBRE
“
23
ora
DICEMBRE
“
18
GENNAIO
“
22
no
FEBBRAIO
“
24
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MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

“
24
“
18
“
26
“
10
---------------------------TOTALE
gg
204

NUMERO GIORNI DA RIPORTARE – SCUOLA DELL’INFANZIA
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

gg.
12
“
27
“
23
“
18
“
22
“
24
“
24
“
18
“
26
“
25
---------------------------TOTALE
gg
219

Come già riportato precedentemente, per la scuola dell'Infanzia, le consegne avverranno il 28 giugno a
partire dalle ore 8,30.
Responsabili: le Responsabili di plesso Inss. MAIANO Sofia e ALTAVILLA Carmela.
Il registro di sezione e tutti i documenti debitamente compilati (registro personale, elenco alunni iscritti, schede di
osservazione) vanno sbarrati e firmati alla data del 29 giugno 2019.
Per gli alunni che per seri motivi non passeranno alla scuola elementare deve essere presentata una
relazione in duplice copia, discussa e approvata in sede di Consiglio di Intersezione con la sola presenza dei docenti,
già convocato per il 29/05/2019 – dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Per gli alunni in situazione di handicap, sia della scuola Secondaria di 1° grado, della scuola Primaria che della
scuola dell’Infanzia, si procederà alla consegna del registro, completo di P.E.I., nel giorno di consegna stabilito.

28/06/2017: ore 09.00 comitato di valutazione: docenti neo immessi in ruolo

Istituto Comprensivo Statale “A.Gemelli “
ICS
"Ge
mel
28/06/2017: ore 16.30 COLLEGIO DOCENTI
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Le SS.LL. sono convocate il 2 settembre 2019 alle ore 9,00.
Lep
N.B. per tutti gli insegnanti
ora
Si ricorda che all’atto della consegna dei documenti in segreteria, le SS.LL. formalizzeranno la richiesta del
congedo ordinario (gg. 32+4 f.s. o gg. 30+4 f.s. per i soli neo immessi in ruolo) completo di recapito estivo e numero
no
telefonico.
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Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Dott. Antonio Loscialpo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93)

