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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 

 

 

Si indicano di seguito le procedure e il calendario per le operazioni da svolgere a 

conclusione dell'anno scolastico: 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Documenti da predisporre per scrutinio - Scuola Secondaria primo grado 

Relazioni finali di classe e individuali:  

 relazione - presentazione della classe terza agli esami di licenza media (da 

predisporre per la seduta dello scrutinio) 

 relazione individuale del docente di classe terza (comprensiva dei programmi 

effettivamente svolti, da consegnare al coordinatore di classe) 

 relazione individuale del docente di sostegno (da consegnare al coordinatore 

di classe nella seduta di scrutinio); tale relazione deve comunque essere 

predisposta, tenendo conto anche dell’azione svolta eventualmente 

dall’assistente educatore. 

 relazione individuale del docente di classe prima - seconda (da predisporre per 

la seduta dello scrutinio) 

 

 Le relazioni individuali per le classi prime e seconde vanno preparate e 

consegnate in singola copia al coordinatore di classe che provvederà ad allegarle 

al registro dei verbali del Consiglio di Classe. 

 Per le classi terze devono invece essere consegnate due copie delle 

relazioni e 2 copie dei programmi effettivamente svolti (ciò vale pure per la 

relazione finale del Consiglio di classe). 

Il coordinatore di classe, a conclusione delle operazione di scrutinio, consegnerà:  

- il registro di classe e  degli scrutini,  

- le schede di valutazione,  
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-il registro dei verbali ed il Quadro per la pubblicazione dell’esito della 

valutazione che verrà predisposto con l’indicazione “Ammesso”, seguito dal 

voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. 

  In caso di non ammissione, si dovrà provvedere, prima della pubblicazione dei 

risultati, a comunicare tale esito alle famiglie (Circ. Min. 48 del 31 maggio 2012). 

Sarà compito dello stesso coordinatore verificare la corretta compilazione di tutti i 

documenti citati. 

 

 

Documenti da predisporre per scrutinio - Scuola Primaria 

 registro verbali interclasse integrato dalle relazione finali delle singole classi  

 registro classe compilato in ogni sua parte 

 registro scrutinio in duplice copia 

 registro iscrizioni in duplice copia alla classe successiva per l’a.s. 2019-2020 

 griglie voti  

 certificazione delle competenze acquisite per gli alunni delle classi V 

 schede di valutazione degli alunni per singola classe 

 

Il coordinatore di classe, a conclusione delle operazione di scrutinio, consegnerà:  

-  il registro di classe e  degli scrutini, 

-  le schede di valutazione,   

- il registro dei verbali ed il Quadro per la pubblicazione dell’esito della 

valutazione che verrà predisposto con l’indicazione “Ammesso”,  ovvero “Non 

ammesso”.  

  In caso di non ammissione, si dovrà provvedere, prima della pubblicazione dei 

risultati, a comunicare tale esito alle famiglie (Circ. Min. 48 del 31 maggio 2012). 

Sarà compito dello stesso coordinatore verificare la corretta compilazione di tutti i 

documenti citati. 

 

Le schede di valutazione, dopo le operazioni di valutazione finale, saranno 

consegnate ai responsabili di plesso che li consegneranno nell’ufficio di presidenza 

per la successiva firma  del Dirigente Scolastico. 

 

Ultimata la stesura formale degli atti, i risultati saranno resi noti secondo la 

consueta modalità.  
 

I docenti consegneranno le schede di valutazione ai genitori dei propri alunni 

secondo il calendario previsto nel Piano Annuale delle Attività, deliberato dal 

C.D. il 14.09.2019. 

 

 

 

 

 



CONSEGNA ATTI 

 

I docenti delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, ciascuno per ciò 

che gli compete,  dovranno consegnare, entro mercoledì 26 giugno 2019,  

 ai responsabili di plesso: 

 agenda della programmazione ed organizzazione didattica; 

 compiti/elaborati; 

 copia dei documenti di valutazione; 

 richiesta ferie (si raccomanda di non includere nel computo delle ferie i 

giorno 30 e 31 agosto) 

 recapito estivo;  

 eventuale certificazione riservata a giustifica delle assenze degli alunni 

(in busta chiusa), 

 

 alla funzione strumentale area 1: 

 atti relativi alle attività svolte in orario extra-scolastico; 

 atti relativi alle attività progettuali svolte; 

 

 I responsabili di plesso consegneranno, oltre ai suddetti atti, presso 

l'Ufficio amministrativo: 

 Registri delle firme dei docenti; 

 Documenti relativi ai sussidi presi in uso. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Le docenti di Scuola dell’Infanzia dovranno consegnare, sabato 29 giugno 

2019, alle relative  responsabili di plesso il seguente carteggio: 

 

 Registri di  sezione/intersezione; 

 Registro dei verbali dei Consigli di Intersezione; 

 Richiesta  ferie (si raccomanda di non includere nel computo delle ferie i 

giorno 30 e 31 agosto); 

  recapito estivo;  

 

Le docenti della Scuola dell’Infanzia provvederanno a redigere il documento di 

certificazione delle competenze acquisite (come da  PTOF) per gli alunni di terza  

sezione. 

 

Alla presente si allega il calendario degli scrutini e della consegna schede come 

da P.A, si allega inoltre il calendario degli esami di stato come da circolare n. 111 del 

16/05/2019 Prot.n.1706/A32a. 

 

 
 



  SCRUTINI  
 
 
 

Scuola Primaria Cortale 
 

Giorno 
Classe Orario Ore 

 
 

Mercoledì 12.06.2019        
Classe   1^A 
               5^A 
               2^A 
               3^A 

4^A  

dalle ore    08.00   alle ore   09.00 
dalle ore    09.00   alle ore   10.00 
dalle ore    10.00  alle ore   11.00 
dalle ore    11.00   alle ore   12.00 
dalle ore    12.00   alle ore   13.00 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

Scuola Primaria Girifalco 

 
 

Martedì 11.06.2019 

Classe    1^A 
1^ B 

1^C 
                3^A 
               

dalle ore    14.00    alle ore   15.00 
dalle ore    15.00   alle ore    16.00 
dalle ore    16.00   alle ore    17.00 
dalle ore    17.00   alle ore    18.00 

1 
1 
1 
1     

 
 

Mercoledì 12.06.2019 

Classe  2^A 
              2^ B 
              3^C 
              3^B        
 

dalle  ore 14.00   alle ore  15.00 
dalle  ore 15.00   alle ore  16.00 
dalle ore  16.00    alle ore  17.00 
dalle ore    17.00   alle ore    18.00 

1 
1 
1 
 

 
 
 

Giovedì 13.06.2019 
 

Classe  4^A 
              4^B 
              5^A   
              5^ B 
              5^ C 
 

dalle ore 08.00   alle ore 09.00 
dalle ore 09.00   alle ore 10.00 
dalle ore 10.00   alle ore 11.00 
dalle ore 11.00   alle ore 12.00 
dalle ore 12.00   alle ore 13.00 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 

SCRUTINI 
Scuola secondaria Cortale 

Giorno Classe Orario Ore 

 
Lunedì 10.06.2019 

Classe    3^A 
                2^A 
                1^A 

dalle ore  14.00 alle ore  14.45 
dalle ore  14.45 alle ore  15.30 
dalle ore  15.30 alle ore  16.15 

1 
1 
1 

Scuola secondaria Girifalco 

 
Lunedì 10.06.2019 

Classe    1^A 
               2^A 
               3^A 

dalle ore  16.30    alle ore  17.15 
dalle ore  17.15    alle ore  18.00 
dalle ore  18.00  alle ore  18.45 

1 
1 
1 

 
Martedì 11.06.2019 

Classe    1^B 
               2^B 
               3^B 
               2^C 

dalle ore  8.00    alle ore 9.00 
dalle ore  9.00    alle ore 10.00 
dalle ore  10.00  alle ore 11.00 
dalle ore  11.00  alle ore 12.00 

1 
1 
1 
1 

 
. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Venerdì 28.06.2019   dalle ore 16.30 alle ore 18.30       h 2 
 
 



CONSEGNA PAGELLE - ATTESTATI- COMUNICAZIONI AI GENITORI 
 

                                                             CORTALE 
 

Giorno Scuola Orario Ore 

Mercoledì 19.06.2019 Primaria dalle ore    10.00   alle ore   12.00 2 

Lunedì 17.06.2019        
 

Secondaria 
 

 
dalle ore    10.00   alle ore   12.00 

2 
 

 
 

                                                           GIRIFALCO 

 

Giorno Scuola Orario Ore 

 
Mercoledì 18.06.2019        

 

 
Primaria 

 
dalle ore  10.00   alle ore   12.00 
 

 
2 

 
Lunedì 17.06.2019 

 
Secondaria 

 
dalle ore   10.00   alle ore   12.00 
 

 
2 

Intersezione Scuole Infanzia Girifalco e Cortale 
Giorno 

 
Scuola Orario ore 

             
Lunedì 17.06.2019 

 

 
Infanzia Girifalco 

 
dalle ore 16.00   alle ore  17.00 

 
2 

 
Martedì 18.06.2019 

 
Infanzia Cortale 

 
dalle ore 16.15   alle ore 17.15 

 
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO ESAMI DI STATO 2018.2019 
 

Martedì       11.06.2019        ore 17.00 Riunione preliminare Commissione Esami 
 

PROVE SCRITTE  
 
Mercoledì    12.06.2019          ore 8.00   Prova scritta Italiano 
Giovedì       13.06.2019          ore 8.00   Prova scritta Inglese /Francese 
Venerdì       14.06.2019          ore 8.00   Prova scritta Matematica 
 
 
 Correzione e ratifica elaborati 

 
Sabato 

 
15.06.2019 

ore  9.00 - 10.00 Corso A Cortale 

ore 10.00 - 11.00 Corso A Girifalco 

ore 11.00 - 12.00 Corso B Girifalco 

 
 

Prove Orali 

Lunedì 17.06.2019 ore 8.00 -  13.30  n. 8 alunni       Corso A Girifalco 

ore 14.30 - 18.30  n. 8 alunni 

Martedì 18.06.2019 ore 8.00 – 13.30 n. 9 alunni       Corso B Girifalco 

 ore 14.30 – 19.00 n. 9 alunni 

Mercoledì 
 

19.06.2019 
 

ore 8.00 – 13.30 n. 9 alunni       Corso A Cortale 

 ore 14.30 – 19.00 n. 9 alunni 

 
 

Valutazione dei Risultati degli Esami 

 
Giovedì 20.06.2019 

ore 8.00 - 9.30 Corso A Cortale  

ore 9.30 - 11.00 Corso A Girifalco 

ore 11.00 - 12.30 Corso B Girifalco  

 
Riunione Plenaria per Ratifica Risultati Esami 

 
Giovedì 20.06.2019        ore 13.00 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.DomenicoA.Servello 
Firma autografa a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D. Lgs. n.°39/93 


