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ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” 

                                           VIA Boccioni, 1 Tel/Fax. 0962/961635 

88900 CROTONE 

                                 
Prot. n.     3060          C/16                                Crotone lì 30/5/2017 

             SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

         PERSONALE DOCENTE 

         PERSONALE DI SEGRETERIA 

         DSGA 

LORO SEDI 

 
Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2016-2017   
 
Come previsto dal calendario scolastico regionale, le lezioni termineranno Sabato 10 giugno 2017. 
Di seguito si forniscono le indicazioni relative agli adempimenti di fine anno scolastico  
               

SCUOLA      SECONDARIA       DI       PRIMO          GRADO 
DATE ORARIO Impegni collegiali CLASSI/Docenti 

30 MAGGIO  h.15,30  -  19,00 Gruppi di lavoro Sc. primaria/Infanzia/Media 

06 GIUGNO h 15,30 COLLEGIO DEI DOCENTI              Tutti i docenti 

06 GIUGNO h 16,30 – 19,00 Gruppi di lavoro  Sc. primaria/Infanzia/Media  

08 GIUGNO A partire da h 15,30 
 

GLI 
         (Seguirà circolare) 

GLH 
Seguirà circolare 

Sc. primaria /Infanzia/Media  

La Prof.ssa Cerviani consegnerà al 
DS, entro 9 Giugno (prima degli 
scrutini finali), elenco alunni 
BES/DSA e/o segnalati per casi 
particolari di tutte le classi. 

10 GIUGNO DURATA 
a) 30 MINUTI CIRCA A CLASSE*: per 

             SCRUTINI  
SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

Tutte le 
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seduta comune: 
9,00/9,30 (Sez. A); 9,30/10,00 (SEZ. 
C) 10,00/10,30 (SEZ. D); 10,30/11,00 
(SEZ. E); 11,00/11,30 (SEZ. F); 
11,30/12,00 (SEZ. B). 
b)1 ORA circa per adempimenti 
comuni obbligatori, tra cui 
Compilazione certificazione 
competenze, svolti in locali 
scolastici, da tutto il Consiglio di 
classe, subito dopo seduta comune 
dello scrutinio finale*. 

In caso di presenza di alunni, gli scrutini delle classi 
coinvolte, verranno spostati a fine lezione (partendo in 
ordine alfabetico) e si anticiperanno gli scrutini delle 
sezioni senza alunni.  
 

 

I docenti sono pregati di convalidare i dati del Registro 

elettronico entro e non oltre l’inizio del proprio scrutinio. 

CLASSI 

 

TERZE 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE RISULTATI DEGLI SCRUTINI  

12 GIUGNO   per le classi 3^  

12 GIUGNO 9,00/9,30 – 9,30/10,00:  
9,30/10,00 - 10,00/10,30  
10,30- 11,00- 11,00/11,30  

SCRUTINI 1°-  2°    A  
1° - 2°    F 
1°  - 2°   D 

12 GIUGNO 15,30/16,00 –16,00/16,30  
16,30/17,00 – 17,00/17,30 
17,30/18,00 – 18,00/18,30 

SCRUTINI 1° -   2°   B 
1° -   2°   E 
1° -   2°   C 

Dal 12 al 17 
GIUGNO c.a.  

 

 I docenti a partire dalle ore 9,00 svolgeranno tutti gli 
adempimenti succitati, con scrupolosità e precisione, 
curando soprattutto la gestione on line, fino alla redazione 
di tutti gli atti amministrativi di propria competenza. 

 

13 Giugno ore 9,00 presso scuola media 
 

RIUNIONE PRELIMINARE Tutti i docenti 

13 Giugno Ore 11,00 presso scuola primaria 

 

GLI (GRUPPO DI LAVORO INCLUSIVITA’) Seguirà circolare 

14 Giugno A partire dalle h 9,00 RSPP/ASPP Sopralluogo nei tre plessi per verifica stato 
dell’arte ed eventuali richieste di intervento al COMUNE 

In tutti i locali interni ed esterni 

dell’’ISTITUTO 
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DATA DI PUBBLICAZIONE RISULTATI DEGLI SCRUTINI  

                                                                                 14 GIUGNO  per le classi Prime e Seconde  
        CALENDARIO       PROVE   SCRITTE        CON    RELATIVI          ADEMPIMENTI                                                     CLASSI 3^ 

14 Giugno ore 8.30  Prova scritta di Italiano I docenti CONSEGNERANNO agli 
alunni, prima della chiusura scuola: 

1.Il Calendario delle Prove Scritte; 
2.Dichiarazione* di assunzione di 
responsabilità dei genitori della 
VIGILANZA dei propri figli, al 
momento dell’uscita da scuola, al 
termine delle varie Prove scritte ed 
orali.  
N.B. I COORDINATORI ritirano 
modello* predisposto, presso l’ 
ufficio alunni, entro subito. 
Tale Dichiarazione, firmata e datata, 
sarà consegnata alla Sig.ra Silvia per 
essere conservata agli atti e per 
darne comunicazione al Presidente 
d’esame.  

15 Giugno ore 8.30  Prova scritta nazionale (INVALSI) 

16 Giugno ore 8.30  Prova scritta di Inglese 

17 Giugno ore 8.30 Prova scritta di Matematica 

16 Giugno A partire dalle h 9,00  RSPP E ASPP controllo di tutta la 
documentazione archiviata e consegna 
al DS dei verbali di sopralluogo di 
giorno 14 giugno. 

 

Entro  
20 giugno 

ORARIO ANTIMERIDIANO SISTEMAZIONE DELLE CLASSI PER 
PULIZIE ESTIVE  
I collaboratori sc. sono invitati a 
svuotare, su indicazione dei docenti: 
armadietti, cassetti delle cattedre, 
staccare cartelloni dalle pareti. 
I docenti, inoltre, preleveranno  libri, 
guide strumenti e/o attrezzi personali, 

 

Tutte le classi e laboratori. 

 
Per motivi  di sicurezza 
E’ vietato chiudere armadietti, 
laboratori… e non lasciare le 
chiavi all’Ass. Amm.vo Cornicello  
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consegnando quaderni, libri, strumenti 
e/o eventuale altro materiale didattico 
agli alunni. 
In caso di non osservanza di quanto 
suddetto, il personale ata, a partire 
dall’01 Luglio 2017 sarà autorizzato 
dalla scrivente a liberare (BUTTANDO 
TUTTO) ogni angolo ed arredo di aule e 
di locali scolastici comuni. Ciò anche al 
fine di predisporre pulizie straordinarie. 
E’ assolutamente vietato sistemare 
materiale didattico o quanto suddetto 
in altri locali della scuola (compresi 
laboratori, aule vuote, ex cucina…), 
spostare gli arredi scolastici: cattedre, 
armadi, COMPUTER…per ogni 
sostituzione arbitraria degli arredi 
inventariati e non, risponde 
personalmente il docente e/o docenti 
di classe. 

20 Giugno Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE  
ALLA COMMISSIONE FORMATA DA: 
DOCENTI: MAURO/ 
BELLANTONE/Manfredi A. 
ASS. AMM. VO SIG.RA GUALTIERI P. 
La documentazione, controllata dalla 
Commissione, compilata in ogni sua parte 

consiste in: 
1.Registri di classe; 
2.Dichiarazione di aver completato 
Registro docente personale on line; 
3.Relazione finale personale, 

classi prime: D-E-F 

21 Giugno Dalle ore 9,00  alle ore 11,00 classi PRIME: A-B-C 

22 Giugno Dalle ore 9,00  alle ore 11,00 classi SECONDE: A-B-C 

23 Giugno Dalle ore 9,00  alle ore 11,00 classi SECONDE: D-E-F; 
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4.Relazione finale coordinata, 
5.Registro verbali dei Consigli di classe che 
dovranno contenere anche le Relazioni per 
alunni non ammessi, completi di tutti gli 
altri dati e firmati da segretario e 
presidente; 
6.Programmazione personalizzata per 
alunni difficili (BES….) ; 
7.P.D.P. per alunno, se ancora non 
consegnato alla Prof.ssa Cerviani M.T. 
8.Programmazione attività 
alternativa/Relazione finalizzata ad 
evidenziare produzione finale; 

La Commissione verbalizzerà quanto 
ricevuto, secondo   ELENCO 
COMPLETO DI DOCUMENTI 
(predisposizione registro) CON FIRMA 
OBBLIGATORIA DI CHI CONSEGNA, 
anche per gli altri 
colleghi(Coordinatore o se delegato 
formalmente). 

22 GIUGNO Dalle ore 9,00  
In caso di impegni di esami, la data e/o orario potrà 
essere variata e comunicata per tempo al DS. 
 

RIUNIONE Funzioni Strumentali per 
Lettura e Conservazione documenti 
programmatici (discussi in gruppi di 
lavoro) e per rendicontazione finale 
funzioni relative alla propria area 
(Report finale da consegnare 
nell’ultimo Collegio di Giugno). 

DOCENTI COINVOLTI 

    Entro  
24 GIUGNO  

ORARIO ANTIMERIDIANO 
 

CONSEGNA MATERIALE PRELEVATO 
all’Ass. mm.vo CORNICELLO A., presso 
ufficio di segreteria,: 
- Chiavi di scrivanie, di laboratori, di 

TUTTE LE CLASSI 
I Responsabili dei laboratori 
consegnano chiavi, Registro con 
Elenco preciso di tutto il 
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porte, di armadi (Per ogni chiave dovrà 
essere predisposta targhetta CON DATI 
CHIARI E PRECISI) 

- Registratore, sterei… 
- Notebook in comodato d’uso;  
- Cartine geografiche affisse nelle 
singole aule scolastiche; 
- quanto altro prelevato (dai docenti: 
sostegno, curriculari, inglese, tecnica…) 

materiale, attrezzature…presenti 
nel proprio laboratorio e nei 
relativi armadi. 
N.B. F.S. Prof. Barbuto e Ass. 
Amm.vo Basile faranno 
sopralluogo per verifica. 
 

Entro  
24 GIUGNO 

ORARIO ANTIMERIDIANO 
 

    CONSEGNA AL DSGA 
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTI 
EXTRA-SCOLASTICI E/O alla propria 

nomina (segretario consigli, attività 

extrascolastica…), compreso i docenti di 

potenziamento. Entro la stessa data, i 

docenti che hanno sostituito colleghi, nel 

ruolo di coordinatori/segretari nei consigli 

di classe o in altro ruolo, dovranno 

comunicare per iscritto al DSGA la 

variazione dei nominativi. Dopo tale data si 

prenderanno in considerazione solo i 

nominativi individuati nel Decreto di 

nomina cumulativo (Prospetto incarichi). 

 

DOCENTI COINVOLTI 

26 GIUGNO                                      9,00- 11.30      classi prime                                                 
11.00- 13.00    classi seconde   
 
Presso scuola primaria                                   

COLLOQUI 
I documenti di valutazione non verranno 
più consegnati alle famiglie, che potranno 
scaricare direttamente dal Registro on line.  
I docenti che decideranno di lasciare debiti, 
non potranno delegare i colleghi ma 
dovranno essere presenti al colloquio con le 
famiglie, convocandole anche in altra ora e 
giorno, previa richiesta al DS. 

Tutti i Docenti di sostegno e 
curriculari non impegnati, in 
questo giorno, agli esami. 
 
Si invita, inoltre, la commissione 

che ha gestito i LIBRI IN 
COMODATO al ritiro dei libri 

nella stessa giornata dei 
COLLOQUI 
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I docenti faranno, pertanto, solo visionare 
la scheda, precedentemente scaricata su 
desktop o stampata, motivando i  5 (max 3 
debiti)  e/o eventuali altri voti bassi,rispetto 
alla media. 

27 Giugno DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,30  
 

 
Presso scuola primaria                                   

INCONTRO CONTINUITA’ 
 Presentazione Relazioni e GRIGLIE 
ALUNNI in uscita (dettagliate e precise) 
per formazione classi, alla luce anche 
degli obiettivi regionali, per indicazioni 
oggettive e migliorative.  
La Riunione sarà presieduta dalla F.S. 
Prof.ssa Zannino I. che ritirerà tutta la 
documentazione, che i docenti di classe 
avranno cura di sistemare in 
un’apposita carpetta,   e consegnerà  
all’Ass. Amm. vo Nardi Silvia. (Si chiede 
al personale tutto di utilizzare modelli 
aggiornati e completi. 

I DOCENTI DELLA SC. PRIMARIA E 
SC. INFANZIA  (ULTIMO ANNO E 
ANTICIPATARI) 

27 GIUGNO  ORE 9,00 
Presso scuola primaria                                   

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI DEL COMITATO DI 
VALUTAZIONE, TUTOR E  
DOCENTI NEO  ASSUNTI 

28 GIUGNO ORE 9,00  

Eventuali variazioni di data e/o orario, derivate da richiesta del 

Presidente d’Esame, saranno tempestivamente comunicate.  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 

29 Giugno DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,30 INCONTRO CONTINUITA’ 
Presentazione Relazioni e GRIGLIE 
ALUNNI in uscita (dettagliate e precise) 
per formazione classi,  alla luce anche 
degli obiettivi regionali, per indicazioni 
oggettive e migliorative.  

I docenti delle 5^ e futura 1^ 
Media 



8 
 

La Riunione sarà presieduta dalla F.S. 
CONDITO C.  che ritirerà tutta la 
documentazione, che i docenti di classe 
avranno cura di sistemare in 
un’apposita carpetta,   e consegnerà il 
tutto all’Ass. Amm. vo Nardi Silvia. (Si 
chiede al personale tutto di utilizzare 
modelli aggiornati e completi) 

 
ADEMPIMENTI PER LO SCRUTINIO FINALE  
 

Il Docente Coordinatore coordina il lavoro del Consiglio ed è responsabile della compilazione della “griglia” di valutazione, che dovrà essere anche stampata 
dal Registro on line, che deve riportare i voti aggiornati ed ultimi, per conferma o discussione in sede di scrutinio. Ciascun docente, PER TEMPO, avrà cura e 

premura di compilare il registro on line, controllando la correttezza del singolo voto (specificare il voto per strumento: es. flauto, tromba…). In sede di 
scrutinio si procederà alla lettura dei voti ed alla conferma e/o modifica motivata e definitiva. 
La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata con l’attribuzione di voti espressi in decimi.  
In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono:  

a) la validità di frequenza delle lezioni (secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2004, circolare 49 del 
20/05/2010 e normativa vigente) 

b) un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina (art.3, comma 3, della Legge 169/2008) con decisione assunta a maggioranza dal 
Consiglio di classe;  

c) un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento ( art. 2, commi 1,2,3 della Legge 169/2008).  
d) I voti espressi in decimi dovranno essere trascritti (IN LETTERE) sul registro generale e documenti di valutazione.  

Gli altri docenti registrano i voti numerici, per tempo, al fine di chiudere lo scrutinio finale, stampare il verbale, nella stessa seduta, leggerlo e 
firmarlo. *Dopo la seduta comune dello scrutinio, il consiglio di classe svolgerà gli altri adempimenti obbligatori, trasferendosi, in altri locali 
scolastici per la compilazione, la firma ed il controllo dettagliato dell’intera documentazione. 
L’eventuale non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe Legge 169/2008, art. 3, comma 3). Nel caso 
di eventuali non ammissioni alla classe successiva, darne ampia motivazione e descrivere gli interventi individualizzati di recupero e di 
sostegno comunque predisposti ed effettuati nel corso dell’anno scolastico, sia a livello di Consiglio di classe che di singola materia, e le cause 
del loro fallimento (verifica della consegna comunicazione alle famiglie di valutazione intermedia con firma p.p.v.) 
Per alunni anche non certificati, segnalati, durante l’ a. s.  in corso, dalle famiglie e/o dalla  Ref. Prof.ssa Parini e/o Prof.ssa Piscitelli è obbligatorio, 
in sede di scrutinio finale, fare riferimento al  PDP, agli atti della scuola, per adeguata valutazione. 
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La C.M. Prot.n.3587 del  3 giugno 2014  rimanda per le indicazioni a carattere permanente alla C.M. n. 48 del 31/05/2012 (Normativa 
obbligatoria per tutti i docenti), in attesa di nuova Circolare, che invita tutte le Istituzioni Scolastiche ad adottare, in caso di NON AMMISSIONE 
all’esame, idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 
I Docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di 
sostegno, con relativo PEI, e per i quali, unitamente ai Docenti di classe, dovranno presentare la valutazione finale, corredata da apposita 
relazione (già consegnata nel GLH). 
Si terrà conto nella valutazione delle singole discipline, ed in particolar modo nella compilazione del modello “certificazione delle 
competenze”(classi  3^), degli elementi conoscitivi, forniti dai docenti e  dai ref. progetti scolastici ed extrascolastici: Musica, G.S.S. e Sport, 
Legalità, Salute/Ambiente…, delle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni direttamente coinvolti. 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 
PER LE TERZE CLASSI IN PARTICOLARE:  
In sede di scrutinio, il Consiglio di Classe predispone in funzione dell’ammissione all’esame:  
•le singole schede di valutazione; 
 

•il giudizio di idoneità in decimi   Si ricorda: Il comma 2 dell’art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale  

contenuto: “il giudizio di idoneità di cui all' articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004,  e successive modificazioni, è espresso dal consiglio 

di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado”. In sede di ammissione e di definizione 

del giudizio di idoneità, benché quest’ultimo sia espresso in decimi, il consiglio di classe, organo collegiale deputato alla valutazione degli alunni, è chiamato a 

“formulare” un giudizio di idoneità (art.11, comma 4-bis, D.Lgs.59/2004) considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola sec. di 

1°grado); 
 

•la relazione di sintesi della programmazione educativa del triennio (con in allegato i programmi effettivamente svolti da ciascun docente nell’ultimo anno);  
•la documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle competenze adottato dal collegio docenti.  Si ricorda: Il modello di certificazione 
delle competenze non deve essere compilato al termine degli esami, in quanto è solo la consegna alle famiglie che deve avvenire al termine di questi ultimi, 
mentre la compilazione, come suddetto, deve avvenire in sede di scrutinio finale o subito dopo: nell’ora successiva dal Consiglio di classe per adempimenti 
obbligatori. 

Per l’ammissione agli esami di Stato fare riferimento alla C.M. n. 48 del 31/05/2012 e successive:  
a) per ciascuna disciplina approntare i programmi effettivamente svolti nel corrente anno scolastico con i criteri didattici adottati e sottofirmati 
dall’insegnante e da due alunni della classe. Detti programmi saranno consegnati unitamente alla relazione finale, entro 12 Giugno c.a.,   prima 
della Preliminare presso l’Ufficio di segreteria, Sig.ra Nardi Silvia, in triplice copia: 
                -Programmi di classe 
                -Relazioni finali personali 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160444ART12
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                -Relazione finale coordinata 
               - Compilazione Verbale “Ammissione candidati”. 
  - Modello di comunicazione preventiva alle famiglie (per i non ammessi);      
Gli esami si svolgeranno, a partire dal 14 Giugno 2017. 
Alla riunione preliminare dovranno partecipare tutti i docenti compresi quelli presumibilmente non impegnati in commissione di esami, 
eventuale RETTIFICA del Presidente sarà comunicata in sede di scrutinio. 
E’ UTILE RICORDARE CHE  
a) nel caso di eventuali non ammissioni all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, darne ampia motivazione con apposita relazione 
e descrivere gli interventi individualizzati di recupero e di sostegno comunque predisposti ed effettuati nel corso dell’anno scolastico, sia a 
livello di Consiglio di Classe che di singola materia, e le cause del loro fallimento.  
b) Per eventuali alunni disabili, il Consiglio di Classe preciserà se avanzare alla Commissione dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione 
la proposta di eventuali prove differenziate  
predisposte in coerenza con il percorso didattico-educativo realizzato. 
c) Indicare, per la piena condivisione, i criteri per il colloquio pluridisciplinare, per la correzione delle prove scritte, per la stesura del modello di 
certificazione delle competenze. 
N.B. LA  Prof. ssa SCICCHITANO EUGENIA  avrà cura di distribuire alle singole classi:  
- Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (per giudizio idoneità): classi terze; 

- Criteri e Griglia di valutazione delle Prove Scritte: Tabella per valutazione comune: n.1°: quella relativa alla “forma” e n. 2°quella relativa al 

“contenuto”; le due valutazioni si riferiscono agli obiettivi specifici della scrittura, alle competenze coinvolte e alle relative capacità e abilità: classi terze;  

- CRITERI PER COLLOQUIO ORALE  

(DOPO REVISIONE O CONFERMA NEI GRUPPI DI LAVORO DI GIORNO 30 MAGGIO C.A.) 
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Domanda di ferie - La domanda delle ferie è di 32 
giorni per ogni anno scolastico (nel 
computo delle giornate vanno 
esclusi i giorni festivi). 30 giorni per 
neo assunti. 
- Devono essere godute entro 
l’anno scolastico (31 agosto). 
-Anche le 4 giornate di festività 
soppresse vanno richieste nei 
periodi di chiusura della scuola in 
cui non sono programmate attività 
collegiali. Solo per i docenti 
confermati /non trasferiti o in 
servizio presso la nostra scuola, 
individueranno i seguenti giorni: 
VENERDI’01 SETTEMBRE 2017 
SABATO  02 SETTEMBRE 2017 
LUNEDI’ 04 SETTEMBRE  2017 
SABATO  09 SETTEMBRE 2017 
- Chi ha usufruito di ferie durante 
l’anno scolastico deve detrarre tali 
giornate dal computo dei giorni a 
disposizione.  
-Ritirare modulo predisposto:  Ass. 
Amm. vo Parrotta V. 

Si precisa che saranno accolte solo RICHIESTE DEL 
MESE DI CONGEDO, con indicazione precisa del 
recapito estivo e numero telefonico (fisso e 
cellulare); domande incomplete o soltanto con n. 
telefono fisso non saranno accettate. 

Trasmissione on line modello ferie entro il 24 
giugno 2017 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Annamaria MALTESE 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39 del 1993 


