
 

 
 
 

Ai/alle Docenti 

 Scuola Primaria  di 

Calimera-Caprarica-Martignano 

 

Oggetto: Scuola Primaria - Adempimenti di fine anno scolastico 2018-2019  

 

1.  Termine delle lezioni: Per tutte le classi il termine è fissato per Mercoledì 12 Giugno 2019.   

2.  Scrutini: Lo scrutinio finale alla presenza dei docenti di classe, compresi quelli di sostegno,   

di religione e lingua comunitaria, si terranno presso la Scuola Secondaria di I grado di Calimera 

secondo il seguente calendario:  

 

DATA SCUOLA CLASSE ORA 

 

Venerdì 

14 giugno 2019 

 

Primaria Martignano 

 

 

1^ A 16.00-16.30 

2^ A 16.30-17.00 

Pluriclasse 3^4^ 17.00-17.30 

5^ A 17.30-18.00 

 

 

Sabato 

15 giugno 2019 

 

 

Primaria Caprarica 

 

1^ A 9.00-9.30 

2^ A 9.30-10.00 

3^ A 10.00-10.30 

4^ A 10.30-11.00 

5^ A 11.00-11.30 

 

 

 

Martedì 

18 giugno 2019 

 

 

 

 

Primaria Calimera 

1^ A 15.30-16.00 

1^ B 16.00-16.30 

1^ C 16.30-17.00 

2^ B 17.00-17.30 

2^ C 17.30-18.00 

4^ A 18.00-18.30 

4^ B 18.30-19.00 

4^ C 19.00-19.30 

 

 

Mercoledì 

19 giugno 2019 

 

 

 

Primaria Calimera 

2^ A 16.00-16.30 

3^ A 16.30-17.00 

3^ B 17.00-17.30 

3^ C 17.30-18.00 

5^ A 18.00-18.30 

5^ B 18.30-19.00 

5^ C 19.00-19.30 

 

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una 

valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per ciascun 

alunno/a e per le classi V coerente con il documento di certificazione delle competenze.  





Si ricorda che:  

                                                                                                  

essere pertanto la risultanza di apposite prove, bensì di osservazioni e verifiche effettuate nel 

                         g       g               .  

 In sede di scrutinio dovranno essere presentati:  

a)  il registro di classe utilizzato a supporto del registro elettronico   

b)  il registro elettronico di classe e personale compilato   

c)  i quadri con proposte dello scrutino finale   

d)  il verbale della seduta di scrutinio in duplice originale e firmato da tutti i docenti presenti  alla 

seduta e dal segretario del consiglio di classe   

e)  per le classi quinte si aggiunge anche la certificazione delle competenze per ciascun alunno,  al 

fine di accompagnare il passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di I Grado   

 

 Gli insegnanti di classe possono non ammettere un alunno alla classe successiva esclusivamente 

con votazione unanime effettuata dai docenti della classe e solo per casi eccezionali, debitamente 

documentati, come previsto dalla normativa vigente.  

 I docenti di classe potranno prendere in esame le proposte di non ammissione per le quali sia 

stata presentata dagli stessi alla Dirigenza analitica e motivata relazione, contenente tutti gli 

elementi atti a consentire una corretta valutazione (programmazione specifica, interventi, 

osservazioni sistematiche, colloqui con le famiglie). Tali relazioni dovranno essere consegnate 

entro e non oltre il 12 g  g   p                     g       . 

 Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e sottoscritto il verbale, gli insegnanti depositeranno gli 

elenchi degli alunni con esito finale, per le firme di competenza.  

 

Durante lo scrutinio e previo scrupoloso controllo da parte dei docenti di classe, i documenti di  

valutazione saranno stampati dalla segreteria e sottoscritti dai docenti.  

 

Nel periodo dal 13 al 28 giugno gli insegnanti dalle 9,00 alle 12,00 organizzeranno le attività per:  

a)  Revisione e valutazione finale del piano annuale dei progetti svolti nel corrente a. s.   

b)  Revisione e consegna unità di apprendimento 

c)  Documentazione delle attività svolte   

d)  Proposte per il PTOF a. s. 2019/2020  

e)  Valutazione della calendarizzazione degli impegni 2018/2019 e predisposizione proposta  per il 

prossimo a. s. 2019/2020   

f)  I     z     p     accoglienza delle classi prime  

g)  Controllo e firma documenti   

S                             g        p   z                                    . T              

devono essere firmati da tutti gli insegnanti di classe (titolari, sostegno, specialisti di RC  e attività 

                IRC, specialisti di lingua comunitaria) e saranno consegnati all              g         

il giorno 24 g  g   2019,        .                S         C    .  La consegna dei documenti alle 

famiglie (i docenti predisporranno avviso da dettare sul diario) si effettuerà martedì 25 giugno 

2019, ore 17/19 .  

Si ricorda che:  

 I documenti di valutazione devono essere consegnati ai genitori o ai loro delegati 

 Eventuali documenti non consegnati verranno depositati presso l’ufficio di segreteria 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Prof.ssa Piera LIGORI  
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                                           dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse                                                                           


