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Prot. n. 4241/08

- Ai Sigg. Docenti
della scuola dell’Infanzia
“
“
Primaria
“
“
Secondaria di I gr.
I.C. “Socrate-Mallardo”
LORO SEDE
- Al D.S.G.A. - SEDE

Oggetto: Adempimenti di fine anno.

Vengono fornite alle SS.LL. le seguenti indicazioni operative per la compilazione, la consegna
e il controllo degli atti e documenti scolastici:

1) ADEMPIMENTI – SCADENZARIO
Il termine delle attività educative della scuola dell’Infanzia è fissato al 30/06/2017 quello della
scuola Primaria e della scuola secondaria di I grado, al 09/06/2017.
Il giorno venerdì 09 giugno alle ore 14,00 i docenti collaboratori dell’Ufficio di Presidenza
cureranno la pubblicazione all’Albo della scuola degli elenchi degli alunni ammessi all’esame
di Stato.
Mercoledì 14 giugno alle ore 9,00 - pubblicazione ammissioni alle classi II e III scuola di I
grado; I II III IV V Scuola Primaria (nei rispettivi plessi);
Il giorno mercoledì 14 giugno alle ore 13,30 – COLLEGIO DOCENTI.
Giovedì 15 – venerdì 16 – lunedì 19 giugno consegna registri dei singoli docenti e registri di
classe (i registri vanno consegnati ai professori Izzo e Di Maria coadiuvati dalla collaboratrice
scolastica Bianco Giuseppina per la scuola sec. di I grado, per la scuola primaria i registri
andranno consegnati alle Responsabili di Plesso).
Da giovedì 30 giugno i genitori potranno visionare i risultati finali attraverso il sito web con la
password personale già consegnata.

2) CONTROLLO DOCUMENTI

a) Scuola dell’Infanzia
I registri della scuola dell’Infanzia, completi in ogni parte, sbarrati, firmati e senza correzioni
né abrasioni, saranno consegnati alla collaboratrice Ins. MAMMOLA ANNA (Pl. Borsellino) e
Ins. DI NAPOLI ROSA (Pl. Mallardo) entro il 30 giugno 2017. Essi dovranno contenere la
verifica finale dell’andamento didattico generale di ogni sezione.
Martedì 4 luglio alle ore 12,00 pubblicazione della graduatoria ammessi scuola dell’infanzia
all’albo e sulle pareti esterne dell’entrata principale;
Tabulazione elenchi aggiornati scuola dell’infanzia e primaria entro lunedì 11 luglio
(responsabile del procedimento sarà la sig.ra De Falco Lidia).
b) Scuola Primaria
I documenti di valutazione, i registri di classe, completi in ogni parte, sbarrati e firmati e senza
correzioni, l’agenda della programmazione e il giornale dell’insegnante corredati dalla
programmazione iniziale, dalle griglie di valutazione

utilizzate per la verifica periodica

dell’andamento dell’azione educativa e didattica, saranno consegnati alle insegnanti
coordinatrici Papas Valeria (Pl. Borsellino) e De Vita Maria (Pl. Mallardo) secondo il seguente
calendario:

- lunedì 19 giugno ore 10,00 – 12,00

classi prime

“

classi seconde

“

classi terze

- martedì 20 giugno ore 10,00 – 12,00
“

classi quarte
classi quinte.

c) Scuola Secondaria di I grado
I documenti di valutazione, i registri generali degli alunni, e registri di classe, personale e
quelle delle riunioni dei C.d.C. corredati dalla programmazione iniziale, dalle griglie di
valutazione

utilizzate per la verifica periodica dell’andamento dell’azione educativa e

didattica, nonché gli elaborati degli alunni debitamente corretti e valutati, saranno consegnati ai
proff. Izzo Michele e Di Maria Maria Rosaria coadiuvati dalla collaboratrice scolastica
Bianco Giueppina secondo il seguente calendario:
- lunedì 19 giugno ore 10,00 – 12,00

docenti di matematica
coordinatori classi prime

- martedì 20 giugno ore 10,00 – 12,00

- mercoledì 21 giugno ore 10,00 – 12,00

docenti di lettere
“

di ed. tecnica

“

di sostegno

docenti di lingua straniera
Coordinatori classi seconde

- giovedì 22 giugno ore 10,00 – 12,00

- venerdì 23 giugno ore 10,00 – 12,00

docenti di ed. artistica
“

di ed. musicale

“

di ed. fisica

docenti di lettere
coordinatori classi terze

Tutti i documenti verranno successivamente passati alla firma dello scrivente.
Giovedì 8 giugno alle ore 9,00 ci saranno i test d’ingresso per gli alunni in entrata della scuola
secondaria di I gr. (responsabile del procedimento sarà il sig. Albanese Carlo che dovrà curare i
contatti con le scuole di provenienza degli alunni e dell’intero progetto).

3) ESAMI
I docenti coordinatori delle classi terze cureranno la raccolta delle relazioni finali di
presentazione delle classi, di verifica delle attività educativa e didattica effettivamente svolta
durante l’anno e del programma di esame relativo ad ogni singola disciplina, (redatto in duplice
copia e sottoscritto da almeno tre alunni della classe) congiuntamente alle relazioni finali
relative agli alunni disabili, redatto dai docenti di sostegno sulla scorta delle valutazioni durante
lo scrutinio.
Gli esami si svolgeranno secondo il calendario di seguito specificato:
a)

Riunione preliminare
La riunione preliminare si terrà nell’Auditorium il giorno sabato 10 giugno alle ore 9,00.

Prove scritte
Si svolgeranno dal giorno lunedì 12 giugno al giorno venerdì 16 giugno 2017, ovvero:
- lunedì 12
- martedì 13

giugno
giugno

ore 8,30 – 12,30

Italiano

ore 8,30 – 11,30 Francese o Spagnolo

- mercoledì 14 giugno

ore 8,30 – 11,30 Matematica

- giovedì 15

giugno

ore 8,30 – 11,30 Prova Nazionale (INVALSI)

- venerdì 16

giugno

ore 8,30 – 11,30 Inglese

b)

Prove orali
Si svolgeranno dal giorno martedì 20/06/2017 al giorno martedì 27/06/2017, in turni giornalieri
di convocazione, secondo il calendario definito dal Presidente di commissione.

c)

Ratifica
La ratifica finale si terrà nell’Auditorium il giorno giovedì 29/06/2017 alle ore 8,00.

Il giorno 27/06/2017 si terrà l’ultima riunione del Comitato di valutazione docenti neo-assunti dalle ore
8,30 alle ore 11,30 e infine seguirà il Collegio dei Docenti alle ore 13,00.

Da mercoledì 5 luglio 2017 consegna certificati di licenza media + certificazione competenze.

-----------SCRUTINI
CALENDARIO SC. PRIMARIA
DATA

CORSO

ORARIO UFFICIALE

12 Giugno – lunedì

Classi V

8,00 – 9,00

12 Giugno – lunedì

Classi IV

9,00 – 10,00

12 Giugno – lunedì

Classi III

10,00 – 11,00

12 Giugno – lunedì

Classi II

11,00 – 12,00

12 Giugno – lunedì

Classi I

12,00 – 13,00

SCRUTINI
CALENDARIO SC. SECONDARIA DI I GR.

DATA

CORSO

ORARIO
UFFICIALE

05 Giugno – Lunedì

sez. L – sez. E – 3ª O

14,15 – 20,15

06 Giugno – Martedì

sez. A – sez. H – sez. G

14,15 – 20,15

07 Giugno – Mercoledì sez. C – sez. F – 3ª M

14,15 – 20,15

08 Giugno – Giovedì

3ª I – 3ª N – sez. B – sez. D

13,15 – 19,15

1ª I – 2ª I – 1ª N – 2ª N – 1ª M – 2ª M – 1ª O – 2ª O

14,15 – 20,15

09 Giugno – Venerdì

Marano, 05/06/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Formichella

