
 
 

 

 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1°grado  

di  Calimera- Caprarica-Martignano  

Al Personale ATA  

Al Sito Web 

 
 

 

Oggetto: Scuola Secondaria di 1° grado - 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 si terrà presso la sede della Scuola Secondaria di 1°grado di Calimera 
secondo il calendario pubblicato con nota Prot.n. 2483 del 31 /05/2019, approvato nel C.d.D. del 13 
maggio 2019.                                                                                 
 

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 III, coerente con il documento di certificazione delle competenze.  

 

Si ricorda che: lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale¸ 

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

nel corso dell’intero anno dagli insegnanti di classe, fino al termine delle lezioni. 

 

 In sede di scrutinio dovranno essere presentati:  

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

b)  il registro elettronico personale compilato  

c)  il verbale della seduta di scrutinio firmato da tutti i docenti presenti alla seduta e la relazione 

finale con i programmi svolti per le classi III (doppia copia ) 

d) per le classi III si aggiunge anche la certificazione delle competenze per ciascun alunno.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Terminato lo scrutinio, fino al 29 giugno, come deliberato nel C.d.D. del 13 maggio u.s., i docenti 

non impegnati negli esami, dalle ore 9 alle 12 organizzeranno le attività per:  

a) Verifica col D.S. dell’efficacia delle azioni e delle deleghe 

b) Analisi dei progetti svolti nel corrente a.s. per valutare punti di forza, debolezza, opportunità e 

criticità 

c) Documentazione delle attività svolte 

d) Aggiornamento del  PTOF a. s. 2019/2020  

e) Valutazione degli impegni a.s. 2018/2019 e predisposizione proposta della calendarizzazione 

per il prossimo a. s. 2019/2020 

f)  Indicazioni per l’accoglienza delle classi prime  

g) Controllo e firma documenti  

 

Si raccomanda l’esatta ed integrale compilazione dei documenti scolastici. Tali documenti devono 

essere firmati da tutti i docenti. I documenti saranno consegnati all’ufficio di segreteria entro il 24 

giugno 2019. 

 

La consegna dei documenti alle famiglie, con schede per il recupero, sarà a cura dei coordinatori per 

le classi I , II e III, venerdì 14 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00  (i docenti predisporranno 

avviso da dettare sul diario), eventuali documenti non consegnati verranno depositati presso l’ufficio 

di segreteria. 

 

Per le classi III, al termine degli Esami di Stato, saranno consegnati, sempre a cura dei coordinatori di 

classe, i documenti finali di valutazione, presumibilmente venerdì 28 giugno 2019 dalle h. 17.00 

alle h. 18.00, previa conferma a cura del Presidente della commissione di Esame di Stato. 

  
 

 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

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

                                                                                                                                                                                                        dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 


