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OGGETTO: Adempimenti di fme anno scolastico a. s. 2018/2019
• TERMINE DELLE LEZIONI.
Le lezioni avranno termine il giorno 08/06/2019 alle ore 13,10/13.15.
I docenti informeranno per iscritto le famiglie degli alunni, assicurandosi dell' avvenuta ricezione.
• SCRUTINI FINALI ED ESAMI - FIRMA DEGLI ATTI Per gli scrutini finali i Consigli di Classe sono convocati come da Circolare allegata.
Gli esami di licenza si articoleranno sulla base del calendario concordato. Sugli atti è necessario apporre
la data del giorno 08106/2019 la consegna degli atti è prevista per le classi 1° e 2°, lunedì 17 giugno dalle
ore 9:00 alle ore 11.00 c/o l'Ufficio di Presidenza. Le schede di valutazione saranno visionate on-line
dagli stessi genitori mentre le schede delle competenze per le classi 3° verranno stampate e visionate dai
genitori.
E' appena il caso di ricordare che i predetti adempimenti costituiscono attività di servizio per cm
eventuali assenze dovranno essere comunicate tempestivamente
e giustificate
con idonea
documentazione.
Si precisa che gli scrutini dell' esame di stato si svolgeranno on - line.
• ATTIVITA' DI SOSTEGNO - CONVOCAZIONE GRUPPI H PER VERIFICA FINALE
I docenti di sostegno unitamente ai coordinatori di classe sono invitati a partecipare ai gruppi H per la
verifica finale con la presentazione di una relazione illustrativa dei percorsi attivati, degli obiettivi
conseguiti, dei risultati dell'integrazione (socializzazione/apprendimento) conseguiti da ciascun alunno in
rapporto alle attività programmate nonché P.D.F. e P.E.I., completo nelle sue parti.
Calendario incontri gruppi H solo docenti coordinati dalla docente di Fazio Giovanna:
- venerdì 7 giugno:

alunni 1°A ore 15.00/15.30 - l°B ore 15.30/16.00
alunni 2°A ore 16.00/16.30-2°B ore 16.30/17.00
alunni 3°A ore 17.00/17.30 - 3°B ore 17.30/18.00- 3°D ore 18.00/18.30

- lunedì lO giugno:

alunni 2°C ore 15.30/16.30
alunni 3°C ore 16.30/17.30

• ELENCHI ALUNNI AMMESSIINON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Dovranno essere compilati in duplice copia, su modelli predisposti di cui uno sarà affisso all'Albo della
Scuola, l'altro consegnato in Presidenza in data 10/06/2019 alle ore 14.00 per le classi 3° e in data
12/06/2019 alle ore 10.00 per tutte le classi 1°e 2°.
Per tutte le classi va posta la data dello scrutinio.

• DATA DA RIPORTARE SU TUTTI I DOCUMENTI SCOLASTICI:
08/06/2019.
• CONSEGNA RISULTATI VERIFICHE FINALI PER TABULAZIONE entro il 03 giugno 2019.
• CONSEGNA

DEI DOCUMENTI

per le classi l° e 2° sabato 15/06/2019 ore 9.00/12.00:

a) registro di classe, completo e debitamente firmato in ogni loro parte;
b) elenco nominativo degli alunni ammessi e non ammessi in duplice
copia (una copia va affissa all'albo delle rispettive scuole
c) documento delle competenze e schede di valutazione classi 3°.
• CONSEGNA DEI DOCUMENTI:
(docenti sostegno)
- relazione finale dettagliato sul percorso didattico effettuato;
- rilevazioni dei comportamenti/grado di integrazione;
- rapporto scuola-famiglia;
- P.E.I.
- verifiche effettuate sul P.E.I.
(docenti classi comune)

• GRUPPO DI MIGLIORAMENTO E VALUTAZIONE unita mente alla FF. SS. ad eccezione dei docenti
impegnati negli esami per RAV, esiti fmali, rendicontazione e necessario consegnare le firme di presenze:
giorni: 10/06/2019 ore 10.00/12.00
11/06/2019 ore 10.00/12.00
17/06/2019 ore 10.00/12.00
18/06/2019 ore 10.00/12.00
21/06/2019 ore 10.00/12.00

• FERIE
Gli insegnanti devono ritenersi in servizio attivo durante il mese di giugno, per tutte le operazioni inerenti
alla chiusura dell'anno scolastico e per ogni sopraggiunta esigenza.
Le richieste di ferie dovranno essere fruite nei mesi di chiusura della scuola (luglio-agosto) per
complessivi 32 gg. lavorativi, detraendo quelli eventualmente già fruiti nel corso dell'anno scolastico. I
docenti fino al terzo anno di servizio hanno diritto fino a 30 g. lavorativi. A giorni di ferie si aggiungono
4 giornate compensative delle festività soppresse da godere entro il31 agosto 2019.
I docenti collaboratori di plesso unitamente ai colleghi, cureranno di informare i genitori e affiggeranno
cartelli informativi all'ingresso della scuola, per la dovuta informazione e pubblicizzazione delle date di
pubblico interesse.
• SUSSIDI E MATERIALI VARI
Si invitano i docenti tutti a consegnare al coordinatore di plesso i sussidi che dovranno essere riposti in
locale blindato e a custodire tutto quanto predisposto per i piani di evacuazione affissi nelle aule e nei
corridoi.
Eventuali materiali prodotti dalle classi, ove esistenti, significativi per la "memoria storica" della scuola,
sono graditi all'Ufficio scrivente che avrà cura di affiggerli in spazi comuni a testimonianza del lavoro
svolto.
I docenti addetti alla Sicurezza avranno cura di conservare, in luogo sicuro, le piantine e tutto quanto
inerente il D.L.vo 626/94 al fine di tutelare i materiali acquistati dalla Scuola.
LUNEDI' 24 GIUGNO 2019 ORE 10.00 - Comitato di Valutazione - Anno di prova per docenti neo
- assunti.
Con successiva nota, a mezzo affissione all' Albo si comunicherà Convocazione del C. D. il giorno
24/06/19 ore 17:00, mercoledì 26 giugno ore 16.30 ci sarà il saluto istituzionale ai colleghi in quiescenza
dal 0110912018.
N.B. si precisa che per ogni altra urgenza di convocazione verrà effettuata comunicazione scritta.
PRESA DI SERVIZIO LUNEDI', 02 SETTEMBRE ORE 9.00.
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