Prot. n.2439-08

Castrolibero 4.06.2018
Al personale docente di scuola
dell’infanzia e primaria in servizio
presso l’I. C. di Castrolibero
LORO SEDI
Al DSGA- Sede

Oggetto: anno scolastico 2017/18 termine delle lezioni - adempimenti di fine anno scuola primaria e
dell’infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 62 del 13 APRILE 2017;
VISTO la Circolare Ministeriale nota 1865 del 10 .10 2017
VISTE le delibere degli Organi collegiali
Al fine di espletare tutte le procedure necessarie per gli scrutini e per gli adempimenti di fine anno, si
comunica quanto segue:
SCUOLA INFANZIA
Valutazione finale
Da giorno 15 giugno in poi le docenti avranno cura di compilare le griglie per la valutazione delle
competenze in uscita degli alunni.
Per gli alunni che completano il ciclo le docenti avranno cura di predisporre le schede personali degli alunni
da trasmettere alle insegnanti delle future classi prime.
Mercoledì 20 Giugno dalle ore 15.30
colloqui individuali con i genitori e consegna del materiale (nei rispettivi plessi).
CHIUSURA ANNO SCOLASTICO Le attività didattiche avranno termine giorno 30 giugno 2018

SCUOLA PRIMARIA
CHIUSURA ANNO
SCOLASTICO
CALENDARIO SCRUTINI

Le attività didattiche avranno termine giorno 08 giugno 2018
Da giorno 12 giugno secondo circolare allegata

PUBBLICAZIONE
ESITI DEGLI SCRUTINI

SCUOLA PRIMARIA
15 giugno alle ore 8.30
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo di ogni plesso, con la sola
indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”.
CONSEGNA DOCUMENTO DI SCUOLA PRIMARIA
VALUTAZIONE E ATTESTATI 21 giugno nell’aula di appartenenza secondo il seguente orario:
VARI (i docenti provvederanno classi prime, seconde e terze dalle ore 9.00 alle ore 11.00
a comunicare la data alle classi quarte e quinte dalle ore 10.00 alle ore 12.00
famiglie degli alunni iscritti)
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Si ricorda ai docenti delle Classi Quinte che il documento di certificazione delle competenze, a firma del
dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale.
Il Modello di valutazione per la Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria (All. A
D.M. 742/2017) è redatto tenendo conto del percorso scolastico quinquennale.
Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, il modello nazionale può essere
accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
Lunedì 18 Giugno
Ore 9:00- 12:00 Commissione NIV – Compilazione Rapporto di Autovalutazione d’Istituto
CALENDARIO CONSEGNE
SCUOLA INFANZIA 29 giugno 2018
Dalle ore 8.30 alle ore 10.30, i docenti della Scuola dell’Infanzia di Rusoli
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 i docenti della Scuola dell’Infanzia di Andreotta
Consegneranno alla docente Leone, presso la sala mensa scuola infanzia, i seguenti documenti
(debitamente compilati, sbarrati e firmati):
 Registro di sezione
 PEI
 Fascicolo personale degli alunni in uscita
SCUOLA PRIMARIA
Classi prime ore 8. 30
26 giugno p.v.
Classi seconde ore 9.30
Classi terze ore 10.30
Classi quarte ore 11.30
Classi quinte ore 12.30
(il materiale sarà consegnato all’ins. Piro presso gli uffici di segreteria)
I docenti avranno cura di consegnare con ogni ordine e accuratezza tutti i documenti dovuti (elenchi alunni
ammessi alle classi successive, elenchi genitori che avranno ritirato le schede di valutazione, schede di
valutazione NON ritirate dai genitori, relazioni finali, registri compilati in ogni parte,) nonché le chiavi in
loro possesso (con l’indicazione precisa di cosa aprono), i sussidi presi in consegna dalla segreteria. Sarà
cura di ciascun docente, pertanto, provvedere con responsabilità e diligenza, al riordino dei propri armadi e
al controllo dei materiali utilizzati nel corso dell’anno scolastico segnalando al Referente dei
Sussidi/Laboratori eventuali riparazioni o interventi che si rendessero necessari per i medesimi, il tutto
dovrà essere completato entro il 30 giugno p.v..
MATERIALE DA CONSEGNARE
 i registri personali debitamente compilati;
 i registri di classe debitamente compilati con allegati i permessi di uscita anticipata, i certificati
medici
 il registro della programmazione settimanale delle U.d.A. per discipline comprese quelle
destinate agli alunni con DSA, agli alunni diversamente abili ed alle attività di recupero;
 i libri e il materiale appartenente alla scuola (a cura delle coordinatrici di plesso);
 Prospetto riassuntivo degli incarichi di natura forfetaria rivestiti durante l’anno 2014-15 per ogni
progetto nel quale si è stati coinvolti previa attribuzione di formale incarico da consegnare,
unitamente alle relazioni
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Relazione sull’attività svolta a seguito di incarico di Funzione Strumentale al P.O.F. (solo per i
docenti titolari di Funz. Strum.);
 Documentazione relativa all’attività di sostegno (solo per i docenti di sostegno);
 Relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta durante l’a. s. 2017/2018 corredata da
P. E. I. di ciascun alunno.
 Consegna in Segreteria della domanda di ferie del personale docente (n° 32 giorni + 4 giorni
festività soppresse, decurtate dei giorni eventualmente fruiti durante l’anno scolastico).
Il collegio è convocato per giorno 28.06.p.v.alle ore 17.30 presso la scuola secondaria, i punti all’O.d.g.
saranno comunicati successivamente
Il comitato di valutazione dei docenti neoassunti è convocato giorno 28 maggio presso gli Uffici di
direzione giorno 28 giugno 2018 alle ore 17.00
NUOVO ANNO SCOLASTICO
Si ricorda che l’anno scolastico 2018/2019 ha inizio il primo settembre 2018.
Il Collegio dei Docenti è convocato, sin da ora, per le ore 10,00 del giorno 03 settembre 2018 per gli
adempimenti previsti in relazione alla apertura del nuovo anno scolastico.
Si ringraziano anticipatamente tutte i docenti dell’Istituto per il loro prezioso contributo e si augura loro
una proficua conclusione di anno scolastico.
Si rammenta che il personale docente è in servizio nella Scuola fino a sabato 30 Giugno, pertanto deve
rendersi disponibile per eventuali necessità della scuola non previste nella presente comunicazione.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Emilia Federico
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 del D.Lgs n.39
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