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A tutto il personale docente e ATA 
         

Ai Docenti Collaboratori e 
Coordinatori dei Plessi 

                      
Al D.S.G.A. 

           
 

 
CIRCOLARE N.177 

 
Oggetto: Disposizioni di fine anno. Calendario attività mese di giugno 2019 
 
 
Con la presente, si comunicano alle SS.LL. le prossime scadenze ed i principali adempimenti di fine anno 
scolastico. 

 
I SCADENZE PER ORDINE DI SCUOLA 

 
 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
Per tutte le classi di scuola dell’Infanzia le lezioni avranno termine il  28 giugno 2019. 

 
COMPILAZIONE DEGLI ATTI D’UFFICIO 
 
Tutti gli Atti dovranno essere compilati in ogni loro parte con la massima cura.  

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI  

La consegna  dei documenti scolastici avverrà alla scuola Fedro il 28 giugno 2019.  

 Documenti da presentare: 

 registro di sezione 

 richiesta ferie completa di recapito estivo 

 dichiarazione ore attività aggiuntive 

 “desiderata” - per l’orario scolastico 2019 / 2020 e per l’eventuale assegnazione di una sezione - una 

richiesta a docente 
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Data e ora Cosa Note 

07 / 06 Consegna scheda finale bambini in uscita  
10,11,12   13  
/ 06 

Consegna dei lavori alle famiglie 
Nell’ordine, sezioni D, B, A e C, al termine 
delle feste di fine anno 

11 / 06 
Consegna di una relazione finale congiunta di 
sezione 
 

 

20 / 06 Passaggio di informazioni Infanzia - Primaria 

Docenti delle V classi primarie, Docenti 
alunni in uscita Infanzia 
Funzione Strumentale Continuità 
Funzione Strumentale Inclusione  

 
 
 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
 

Per tutte le classi di scuola primaria le lezioni avranno termine il  7 giugno 2019. 

Gli scrutini finali saranno effettuati come da calendario allegato alla presente.  

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per gli alunni che frequentano la scuola primaria. 

L’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto. l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 

sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 

riportare sul documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i 

docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo Delegato, possono 

non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità. A tale scopo, 

i docenti di classe dovranno presentare al Dirigente Scolastico (entro e non oltre il 31/05/2019) dettagliata 

relazione, con allegati tutti i documenti utili a motivare la richiesta.  

 
COMPILAZIONE DEGLI ATTI D’UFFICIO 
 
Tutti gli Atti dovranno essere compilati in ogni loro parte con la massima cura.  

Gli insegnanti supplenti consegneranno tutti i documenti completi in ogni parte entro il 7 giugno 

2019. 
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CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI  

La consegna  dei documenti scolastici avverrà alla scuola Fedro secondo il calendario allegato.  

Documenti da presentare: 

 registro di classe 

 agenda della programmazione  

 richiesta ferie completa di recapito estivo 

 dichiarazione ore attività aggiuntive 

 eventuale desiderata di assegnazione classe  per l’anno scolastico 2019/20 (docenti quinte) 

 

SUSSIDI DIDATTICI – INFORMATICI - LIBRI DELLE BIBLIOTECA 

I sussidi didattici e i libri della biblioteca presi in prestito vanno restituiti alle docenti referenti entro il 30/05/2019.  

Si ricorda ai docenti di lasciare le aule libere e di riporre tutto il materiale negli armadi, di consegnare ai referenti 

di plesso tutte le chiavi dei vari laboratori. A settembre non è consentito nessun ripristino. Si invitano inoltre 

tutti i docenti supplenti a lasciare liberi gli armadi.  

 
Data e ora Cosa Note 

30/05 

Consegna della Relazione 
finale congiunta in formato 
digitale all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola, 
utilizzando il format allegato 
 
Relazione docenti su posti di 
potenziamento o di 
ampliamento dell’offerta 
formativa 
 
 
 
Certificazione delle 
competenze, classi V 

 Da approvare in sede di scrutinio 

 In tutte le classi nelle quali sono presenti alunni con 
BES, la relazione dovrà rendere conto dell’attuazione 
dei PEI e dei PDP. 
nome da assegnare al file: 
ANNO_ORDINEDISCUOLA_COGNOME_RELAZIONE 
FINALE_CLASSE.pdf 

 

 I docenti che hanno svolto attività di potenziamento e/o 
ampliamento, non dovendo essere presenti in sede di 
scrutinio finale, elaborano una relazione nella quale 
forniscono elementi conoscitivi sull’interesse 
manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, 
ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Dlgs 62/2017; di tale 
relazione, ogni Consiglio interessato ne attesterà la 
redazione e la presa in carico, facendone menzione nel 
verbale di scrutinio; 
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 Utilizzare il modello nazionale; da approvare in sede di 
scrutinio 

31 / 05 

Proposte dei docenti di non 
ammissione alla classe 
successiva corredata di 
dettagliata relazione 
 

 

10/11/12/13 
/06 
h 8:30 – 
12:30 

Scrutini  - plesso Marconi  
 

Chi non impegnato negli scrutini fa programmazione nei 
plessi 
 
Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al 
termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da 
malattia, da trasferimento della famiglia o altri gravi 
impedimenti di natura oggettiva, i docenti ne prendono atto 
sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del 
giudizio finale al termine delle prove suppletive. 
Nel riquadro del registro riservato alla valutazione finale 
sarà riportata la dicitura “RINVIATO ALLE PROVE 
SUPPLETIVE” 
Non saranno ammessi a tali prove gli alunni che non hanno 
frequentato neanche per un giorno; in questo caso nel 
registro sarà riportata la dicitura: “NON HA 
FREQUENTATO” 

17/06 
Dalle 8:30 
alle ore 12:30 

Prove suppletive 
I commissari d’esame saranno eventualmente nominati 
successivamente 

18 / 06  
h 9:00 – 
12:00 

Consegna documenti ai 
genitori nei plessi 

Sarà cura dei docenti, prima del termine delle lezioni, dare 
comunicazione scritta ai genitori degli alunni della data 
di consegna, precisando che i documenti non ritirati 
saranno disponibili presso la segreteria dal 27/06/19, 
secondo gli orari di apertura al pubblico. 
Per tutela dei docenti, è opportuno che alla consegna 
corrisponda la controfirma dei genitori su appositi fogli 
predisposti dalla segreteria  

19 / 06 
 
h 9:00 – 
12:00 

Consegna documenti in 
segreteria Bonafede-Salici 
 

 
Oltre agli atri documenti richiesti tramite la presente, dovrà 
essere consegnato il Registro di classe,  
Tutti gli atti dovranno essere compilati in ogni loro parte con 
la massima cura; non sono consentite cancellazioni o 
abrasioni. 
Nel registro di classe:  
a) riportare i dati degli alunni iscritti alla fine dell’anno (sono 
esclusi, pertanto, i trasferiti ad altra scuola); 

20 / 06 
h 9:00 – 
12:00 

Consegna documenti in 
segreteria Marconi 
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b) il risultato deve essere scritto per intero: ammesso   o  
non ammesso; 
c) indicare la data dello scrutinio. 
 

20 / 06 
h 10 - 13 

Passaggio di informazioni 
Infanzia - Primaria 

Docenti delle V classi primarie, Docenti alunni in uscita 
Infanzia 
Referente BES 

21 / 06 
H 10 - 13 

Passaggio di informazioni 
Primaria  - Secondaria 

Docenti delle V classi primarie, Docenti Secondaria non 
impegnati negli Esami, 
Referente BES 

 
 
 
 
 
 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 
 

Per tutte le classi di scuola primaria le lezioni avranno termine il  7 giugno 2019. 

Gli scrutini finali saranno effettuati come da calendario sottoindicato.  

Si ricorda che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione 

alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo degli gli alunni che frequentano la scuola 

secondaria di I grado. L’ammissione è disposta infatti anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento, ovvero se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore 

a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.  

Il Consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti 

dal collegio dei docenti, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.  

Segue elenco delle disposizioni: 
 

Data e ora Chi e Cosa Note 

30 MAGGIO Tutti -  Relazione finale e 
programma svolto 
 
 
 
 
 
 

 Da consegnare in formato digitale all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola ed in formato  cartaceo ai coordinatori 
, utilizzando il format in allegato; 
nome da assegnare al file: 
ANNO_ORDINEDISCUOLA_COGNOME_RELAZIONE 
FINALE_CLASSE.pdf 
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Docenti sul 
potenziamento o di 
ampliamento dell’offerta 
formativa 
 
 
 
 

 In tutte le classi nelle quali sono presenti alunni con BES, la 
relazione dovrà rendere conto dell’attuazione dei PEI e dei 
PDP. 

 Nelle classi terze il programma dovrà essere sottoscritto da 2 
alunni 

 
 

 I docenti che hanno svolto attività di potenziamento e/o 
ampliamento, non dovendo essere presenti in sede di scrutinio 
finale, elaborano una relazione nella quale forniscono elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito 
dagli alunni, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Dlgs 62/2017; di 
tale relazione, ogni Consiglio interessato ne attesterà la 
redazione e la presa in carico, facendone menzione nel verbale 
di scrutinio; 

05 / 06 
Coordinatori 
Relazione finale di 
classe 

I Coordinatori di classe, sulla base delle relazioni redatte dai 
singoli docenti, sia su posto curricolare che di potenziamento / 
ampliamento, elaborano la relazione finale di classe, da 
approvare in sede di scrutinio 

     In tutte le classi nelle quali sono presenti alunni con BES, la 
relazione dovrà rendere conto dell’attuazione dei PEI e dei 
PDP; al suo interno, saranno segnalati gli alunni a rischio di 
non ammissione alla classe successiva, riportando dettagliate 
informazioni in merito 

06 / 06, dalle 
ore 14:30,  
 
un’ora a 
scrutinio 

 
Scrutini  
2C - 1C - 3C - 1F - 3F 

 In caso di assenza del DS, le operazioni di scrutinio sono 
presiedute dai docenti delegati, come da documenti presenti 
agli atti; 

 In caso di assenza contemporanea del DS e dei docenti 
delegati, gli scrutini sono presieduti dal docente di classe con 
maggiore anzianità di servizio; 

 I Sigg. docenti sono invitati ad essere presenti con un anticipo 
di 10 minuti rispetto agli orari stabiliti; 

 In sede di scrutinio, è approvata la Relazione finale di classe 
predisposta dal Coordinatore; 

07 / 06, dalle 
ore14:30 
 
un’ora a 
scrutinio 

Scrutini  
1A – 2A – 3A- 1E – 3E 
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10 / 06, dalle 
ore 8:30 
 
un’ora a 
scrutinio 
 
 
15:30/16:30 
 
 
 
 

 
 
 
Scrutini 
1B – 2B – 3B - 2D – 1D 
3D 
 
 
Riunione per 
Dipartimenti dei docenti 
impegnati nelle prove 
scritte 
 

 Sono allegate le eventuali relazioni dei docenti su posto di 
potenziamento / ampliamento; 

 Nelle classi III, si redige la Certificazione delle competenze, 
utilizzando il modello nazionale; da approvare in sede di 
scrutinio; 

 Per il verbale dello scrutinio, si utilizzerà il modello presente in 
piattaforma; da controfirmare, scannerizzare e protocollare 

 
 
 
 
 
 
 

 
17:00 
 
 

 
Riunione preliminare 
iniziale Commissione 
d’Esame 

I docenti non impegnati negli Esami di Stato rimarranno a 
disposizione per eventuali sostituzioni. 

11 / 06 
H 10-12 

I docenti non impegnati 
negli esami –  
 
Consegna dei documenti 
di valutazione, classi III 
 
Pubblicazione ammessi 
agli Esami di Stato 
 
Pubblicazione ordine 
delle prove scritte e dei 
colloqui 

 
Sarà cura dei docenti, prima del termine delle lezioni, dare 
comunicazione scritta ai genitori degli alunni della data di 
consegna, precisando che i documenti non ritirati saranno 
disponibili presso la segreteria dal 25/06/19, secondo gli orari di 
apertura al pubblico. 
Per tutela dei docenti, è opportuno che alla consegna corrisponda 
la controfirma dei genitori su appositi fogli predisposti dalla 
segreteria 

12 /13 e 14 / 
06 
 

Esami di Stato 
Prove scritte 
 

 

15 / 06 
H  
8:00/12:00 
 
15 / 06 
H 12:00 
 

 
Correzione collegiale 
prove scritte 
 
 
Esami di Stato 
Ratifica prove scritte 

 
 
 

Dal 17 al 24  
/ 06 
 

Esami di Stato 
Prove orali 
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20 / 06 
h 10 - 12 

I docenti non impegnati 
negli esami 
 
Consegna del documento 
di Valutazione, classi I e II 

Sarà cura dei docenti, prima del termine delle lezioni, dare 
comunicazione scritta ai genitori degli alunni della data di 
consegna, precisando che i documenti non ritirati saranno 
disponibili presso la segreteriadal 25/06/18, secondo gli orari di 
apertura al pubblico. 
Per tutela dei docenti, è opportuno che alla consegna corrisponda 
la controfirma dei genitori su appositi fogli predisposti dalla 
segreteria 

21 / 06 
H 10 - 13 

Passaggio di informazioni 
Primaria  - Secondaria 

Docenti delle V classi primarie, Docenti Secondaria non impegnati 
negli Esami, 
Referente BES 

Dal 25 al 28 / 
06 

Esami di Stato 
Prove suppletive 

I docenti non impegnati negli Esami di Stato rimarranno a 
disposizione per eventuali sostituzioni. 

28 / 06 
H 12:00 

Esami di Stato 
Ratifica finale della 
Commissione 

 

 
 
 
 

II SCADENZE COMUNI 
 

 

 30 / 05 , 16:30 – 18:30 – Riunione della Commissione  RAV/PdM 

 7 / 06 - Consegna delle verifiche scritte (per la primaria: quelle comuni quadrimestrali), etichettate 

ed ordinate per classe; 

 10 / 06 – I docenti Collaboratori/Coordinatori di Plesso comunicheranno  

eventuali proposte per la dislocazione delle classi per l’a.s. 2019/20. Si raccomanda di 

tenere ferme nei limiti del possibile la situazione delle aule, evitando spostamenti di arredi e 

privilegiando, di norma, lo spostamento delle classi.  

 11 / 06, h 16:00 - Riunione con i docenti tutor dei docenti neo immessi in ruolo 

 18 / 06 – Consegna della relazione dei docenti con incarichi aggiuntivi 

o I docenti referenti di progetto consegneranno i registri e le rispettive relazioni; 

o I docenti responsabili di laboratorio e i docenti coordinatori di plesso consegneranno una 

relazione che illustri l’attività svolta durante l’anno e descriva sinteticamente le esigenze 

(funzionali, strutturali, di attrezzature e arredamento, di sicurezza etc.) riscontrate nel 

proprio ambito di competenza 

 18 / 06 – Consegna relazioni finali dei docenti con FF.SS.; 

 18 / 06 – Consegna della documentazione Piattaforma INDIRE, docenti neo immessi in ruolo; 

 18 / 06 – (primaria e secondaria) Dichiarazione + relazione FIS  
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 18 / 06 - (primaria e secondaria) Consegna della domanda di ferie e dei “desiderata” - per l’orario 

scolastico 2019 / 2020 e per l’eventuale assegnazione di una classe / sezione- una richiesta a 

docente;  

 20 / 06 , h 10 – 12 – Commissione GLI, redazione PAI e verifica finale; 

 21 / 06 – Consegna dei documenti relativi alla valorizzazione e valutazione del merito dei docenti; 

 21/06 – Entro questa data i  Sigg.docenti  provvederanno allo  spostamento ed  eventuale scarto del 

materiale cartaceo e librario di spettanza; lo spostamento e lo scarto non sono assolutamente da 

rimandare al mese di settembre. 

E’ il caso di precisare che lo spostamento può riguardare carta, libri, ecc. e non  gli armadi.   

Si raccomanda ai Sigg. docenti, per ovvie ragioni, di non sovraccaricare le buste da smaltire. 

 25 / 06, h 10 -12–Riunione della Commissione  RAV/PdM; 

 27 / 06, h 10 – Riunione del Comitato di Valutazione 

o La riunione del Comitato di Valutazione per la valutazione del servizio dei docenti neo immessi 

in ruolo si svolgerà presso il plesso Fedro alle ore 10:00. Ogni candidato avrà a disposizione 

circa 30 minuti; l’ordine di ingresso sarà in ordine alfabetico 

 28 / 06, h 16:30  -Collegio dei Docenti; l’OdG sarà comunicato con successiva circolare 

 

Ripresa del servizio 

 

Tutti i docenti riprenderanno regolarmente servizio il giorno 03/09/2019.  

Il Collegio dei Docenti è previsto per il giorno 4 settembre, alle ore 9:30 

 

Nota finale: 

I  Collaboratori  scolastici  effettueranno  la  sistemazione  delle  aule  per  l’a.s.  2019/20 esclusivamente nel 

periodo estivo, sulla base delle indicazioni fornite dallo scrivente. 

 

In allegato: 

 Calendario dettagliato scrutini 2° quadrimestre PRIMARIA 

 Modello Relazione finale, Scuola primaria e secondaria 

 Modello Relazione finale, Docenti su posti di sostegno, Primaria e Secondaria 
 

     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     
                                                                                                                                                        PROF. CARLO ZICHELLA        

                                                                                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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