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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  
tel. e fax 0828 / 601799 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

Prot.n.1500/U-I.4 

Eboli,06/06/2018 

                                                                                  Ai Sigg. Docenti  di Scuola Secondaria I 

 AL D.S.G.A. - ATTI - ALBO - SITO WEB 

                                                                                                                              

   

OGGETTO: SCRUTINI ED ESAMI A.S. 2017/2018. -ADEMPIMENTI DI FINE ANNO - 

SCUOLA SEC. I GRADO. 

 

 

Si invitano le SS.LL a prendere visione degli adempimenti di fine anno scolastico 2017/2018, come 

concordati nel Collegio dei Docenti: 

 

- termine delle lezioni 09/06/2018; 

- aggiornamento del registro elettronico in tutte le sue parti; 

- stampare in formato digitale il Registro docente annuale e consegnarlo al Coordinatore di Classe; 

 

Predisporre la seguente documentazione: 

 

- RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE da parte dei docenti curricolari, da consegnare al 

docente coordinatore entro e non oltre venerdì 8 giugno 2018 relativamente alle classi terze; 

relativamente alle classi prima e seconda il termine di consegna è invece quello del 29 giugno 2018;  

 

- RELAZIONE FINALE DI VERIFICA della Classe (classi prime e seconde) da parte del 

docente coordinatore. Tale relazione dovrà essere consegnata in Presidenza subito dopo lo scrutinio 

della relativa classe; 

 

- RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE alla Commissione d'Esame (classi 

terze) da parte del docente coordinatore. Tale relazione dovrà essere redatta in duplice copia, una 

delle quali dovrà essere allegata al verbale di scrutinio, un'altra sarà consegnata in Presidenza a 

scrutinio terminato e sarà inserita nel plico destinato al Presidente della Commissione d'Esame; 

 

- PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  in duplice copia, firmata dal docente. 

I programmi svolti nelle classi terze dovranno essere consegnati al docente coordinatore entro e non 

oltre venerdì 8 giugno 2018; i programmi svolti nelle classi prime e seconde dovranno invece 

essere consegnati direttamente in Presidenza entro il 29 giugno 2018. 

 

Valutazione alunni con disabilità 

 

La valutazione dei suddetti alunni dovrà riferirsi al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del piano educativo individualizzato, in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di 

apprendimento iniziali dei singoli alunni ed è espressa parimenti con voto in decimi. 

I docenti di sostegno consegnano (al Coordinatore di classe) una relazione di sintesi per la verifica e 

la valutazione del P.E.I. di ciascun alunno in cui si evidenzino: − le modalità di intervento ( in 

classe, in piccoli gruppi, fuori della classe); − le aree di intervento privilegiato; − le attività 

integrative svolte; − le competenze comportamentali e disciplinari acquisite; − le modalità di 
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verifica; − i criteri per la valutazione finale; − per gli alunni di terza classe le modalità e i criteri 

d’esame; inoltre curano la formulazione del giudizio d’idoneità (voto in decimi) dei singoli alunni 

da concordare in sede di scrutinio (come valutazione del percorso triennale) dell’alunno disabile. La 

relazione finale, firmata dall’insegnante di sostegno e dagli insegnanti di classe deve essere 

consegnata oltre che al Coordinatore di Classe anche al Dirigente Scolastico. 

 

Documenti scolastici da consegnare 

 

Tutti gli atti finali e i documenti scolastici recheranno le seguenti date: 

- 09/06/18 - Tutte le CLASSI - secondaria di 1° grado; 

- Documento di valutazione alunni: 09 giugno 2018 per tutte le classi. 

 

Consigli di classe di fine anno 

 

La valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di I grado – scrutini finali ed Esame di Stato 

– è disciplinata dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal DPR 122/2009, dall’articolo 11 

del decreto legislativo n. 59/2004 e comprende, per effetto della legge 176/2007, il giudizio di 

idoneità all’esame e la prova nazionale come requisito di accesso. 

 

Modalità operative e procedurali 

 

 

Operazione Destinatari Criteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Validazione dell’anno scolastico 
Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 62, art. 5 comma 1 art. 
11 D.Lgs 59/2004; art. 2, comma 
10, DPR 122/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
classi  
1, 2 e 3 

1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la 
valutazione finale delle alunne e degli  alunni  e'  
richiesta  la  frequenza  di almeno tre quarti del  monte  
ore  annuale  personalizzato,  definito dall'ordinamento  
della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da 
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  
Rientrano  nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attivita' oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe.     
2.  Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,  con  delibera  
del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 
limite per i  casi eccezionali,   congruamente   
documentati,   purche'   la   frequenza effettuata 
fornisca al consiglio di classe sufficienti  elementi  per 
procedere alla valutazione.    
 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel 
caso in  cui non sia possibile procedere alla valutazione, 
il consiglio di  classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei 
criteri definiti dal  collegio dei  docenti,  la  non  validita'  
dell'anno  scolastico  e  delibera conseguentemente la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale 
del primo ciclo di istruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. 
la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
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Valutazione dell’anno scolastico 
Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto 
ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste 
ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo 
voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi 
dell'articolo I della legge n, 169/2008. La valutazione 
viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la 
scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola 
secondaria di primo grado. 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli 
alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il 
collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione 
del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio. Si ricorda che dal corrente 
anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di 
scuola secondaria di primo grado la valutazione 
periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
La valutazione dell'insegnamento della religione 
cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
riportata su una nota separata dal documento di 
valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico 
riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammissione alla classe 
successiva nella scuola  
secondaria  di  primo   grado ed 
all'esame conclusivo del primo 
ciclo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
classi  
1, 2 e 3 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola 
secondaria di primo grado è disposta,  in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. 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. A 
seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito 
della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
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o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliherazione di non ammissione 
dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta 
dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la 
norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già 
precisato, infatti, la valutazione del comportamento 
viene espressa mediante un giudizio sintetico. E stata 
invece confermata la non ammissione alla classe 
successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui 
è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR 
n. 249/1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammissione all'esame conclusivo 
del primo ciclo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
classe 3 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 
individuano le modalità di ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e 
paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della 
non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 
4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso 
nella deliberazione di non ammissione all'esame 
dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le 
attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti - se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio 
finale il consiglio di classe attribuisce. Ai soli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso 
scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel l'PTOF, un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il 



Adempimenti S.S.I a.s. 2017/2018 Pag. 5 
 

consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche interiore a 6/10.  

 
Prove nazionali sugli 
apprendimenti delle alunne          
e degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado 

 
 
 
classi 3 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la  relativa  
partecipazione  rappresenta  requisito  di   ammissione  
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le  
alunne  e gli alunni risultati assenti per gravi motivi  
documentati,  valutati dal consiglio di classe, e'  prevista  
una  sessione  suppletiva  per l'espletamento delle 
prove. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificazione delle competenze 
nel primo ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
classi 3 

La certificazione descrive  lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e  delle  competenze  di cittadinanza 
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli  alunni, 
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola 
del  secondo ciclo.     
2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola 
del primo ciclo di istruzione.     
3. I modelli nazionali per la certificazione delle 
competenze  sono emanati con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca sulla base 
dei seguenti principi:      a)  riferimento  al  profilo  dello  
studente  nelle  Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola  dell'infanzia  e  del  primo ciclo di istruzione;      
b) ancoraggio  alle  competenze  chiave  individuate  
dall'Unione europea, cosi' come recepite 
nell'ordinamento italiano;      c)  definizione,  mediante  
enunciati  descrittivi,  dei  diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;      d)  valorizzazione  delle  eventuali  
competenze   significative, sviluppate  anche  in  
situazioni  di  apprendimento  non  formale  e informale;      
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le 
alunne e gli alunni con disabilita';      f) indicazione, in 
forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a 
carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente  
per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione  sulle abilita' di comprensione e uso della 
lingua inglese. 

 

 

Alla fine di ogni scrutinio i coordinatori di classe consegneranno in segreteria le eventuali 

comunicazioni già compilate da trasmettere tempestivamente alle famiglie degli alunni. 

 

 La documentazione si riferisce a : 

- Comunicazione di non ammissione alla classe successiva; 

- Comunicazione di non ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo; 

- Comunicazione dei debiti. 

 

I coordinatori di classe provvederanno a consegnare presso gli uffici di segreteria i risultati degli 

scrutini non oltre le ore 12,00 del giorno 11 giugno 2018; 
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Calendario scrutini finali 

 

Gli scrutini finali saranno effettuati, giorno 09/06/2017, secondo il seguente calendario: 

 

 

sabato 09/06/2018 

13,30/13,50 

13,50/14,10 

14,10/14,30 

2^C 

3^C 

1^A 

14,30/14,50 

14,50/15,10 

15,10/15,30 

2^A 

3^A 

1^B 

15,30/15,50 

15,50/16,10 

2^B 

3^B 

 

 

 

 

Pubblicazione dei risultati degli scrutini (S.S.1° grado): 

 

 

I risultati degli scrutini saranno resi noti al pubblico mediante affissione all’albo in data 12/06/2018. 

 

Riunione preliminare per Esami di stato conclusivi del 1° ciclo (fissati dal Collegio dei Docenti) il 

giorno Lunedi 11/06/2018 ore 8,30 – 10,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adempimenti S.S.I a.s. 2017/2018 Pag. 7 
 

 

 

Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione 

 

 

L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  e' finalizzato a verificare le conoscenze, 

le abilita' e  le  competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.    

Presso le  istituzioni  scolastiche  del  sistema  nazionale  di istruzione  e'  costituita  la  

commissione  d'esame,  articolata  in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai 

docenti  del consiglio di  classe.   

Per  ogni  istituzione  scolastica  svolge  le funzioni  di  Presidente  il  dirigente  scolastico,  o  un   

docente collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  in  caso  di assenza o impedimento o di reggenza di altra 

istituzione  scolastica.  

L'esame di Stato e'  costituito  da  tre  prove  scritte  ed  un colloquio, valutati con votazioni in 

decimi. La  commissione  d'esame predispone le prove d'esame ed i  criteri  per  la  correzione  e  la 

valutazione.     

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze  definite nel profilo finale dello studente 

secondo  le  Indicazioni  nazionali per il curricolo, sono:       

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,  intesa  ad  accertare  

la  padronanza  della  stessa lingua;       

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;       

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. 

Il colloquio e' finalizzato a valutare le  conoscenze  descritte nel profilo finale dello studente 

secondo le  Indicazioni  nazionali, con particolare  attenzione  alla  capacita'  di  argomentazione,  di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello  di  padronanza  delle  

competenze  di  cittadinanza,   delle competenze nelle  lingue  straniere.  

Per  i  percorsi  ad  indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo  svolgimento di 

una prova pratica di strumento.     

La   commissione   d'esame   delibera,   su   proposta   della sottocommissione, la  valutazione  

finale  complessiva  espressa  con votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  all'unita' 

superiore per frazioni pari  o  superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di ammissione e la media dei voti delle 

prove e del colloquio.  

L'esame si intende superato se  il  candidato  consegue  una votazione complessiva di almeno sei 

decimi.     

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi puo' essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all'unanimita' della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  

nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.     

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto  della valutazione attribuita alle prove scritte 

e al colloquio.     

Per le alunne e gli alunni risultati  assenti  ad  una  o  piu' prove, per  gravi  motivi  documentati,  

valutati  dal  consiglio  di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.     

Gli esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante affissione all'albo della scuola. 

 

Valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 

 

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate 

soprattutto ai tini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La 

subcommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in 

sede di riunione preliminare. e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se 

necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per alunna e 

l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame 
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e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli 

alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di 

ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso 

dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti 

funzionali allo svolgimento delle prove.  

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del 

decreto legislativo n. 62/2017.  

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un 

attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 

secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 

dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione.  

Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti. nell'anno scolastico successivo. alla terza classe di 

scuola secondaria di primo grado. ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola 

secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.  

Le alunne e gli alunni con OSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame 

secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se 

necessario. gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno 

fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove - ed usufruendo. eventualmente. di tempi più lunghi per lo svolgimento 

delle prove scritte.  

In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove 

scritte.  

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera. la sottocommissione 

individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.  

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 

necessario. vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con 

valore equivalente ai fini dci superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.  

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta 

menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
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Calendario esami di stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione 

 

Gli esami si terranno secondo il calendario indicato. La durata di ogni prova scritta sarà decisa dalla 

commissione di esame.  

 

Riunione preliminare, prove scritte, correzione prove scritte 

 

Giorno Orario Evento Docenti Classi 

Lunedi 11/06/2018 8,30 – 10,30 Riunione preliminare Tutti  

Martedi 12/06/2018 8,30 – 12,30 Prova scritta di 
Italiano 

Palladino,Iorio 
Sole,Tortolani 
Compagnone,Cirillo 

3A 
3B 
3C 

Mercoledi 13/06/2018 8,30 – 11,30 Prova scritta di 
Matematica 

Pisapia, Gravina 
Nunziante,Pumpo 
Ferraioli, Di Francesco 

3A 
3B 
3C 

Giovedi 14/06/2018 
 
 

8,30 – 11,30 Prova scritta di 
Lingue straniere 

Faggiano, Bochicchio 
Di Donato, Petrizzo 
Santoriello, Del Basso 

3A 
3B 
3C 

12,00 – 15,00 Correzione collegiale 
elaborati scritti 

Tutti  

15,00 – 16,00 Ratifica Tutti  

16,00 – 17,00 Prova orale Alunna 
3C 

Docenti 3C  

 

Colloquio 

 

Giorno Orario Evento Docenti Classi 

Lunedi 18/06/2018 
 

8,30 – 13,30 Prova Orale 3A Tutti docenti 3A 3A 

13,30 – 14,00 Prova di Strumento Tutti Tutte 

Martedi 19/06/2018 14,30 – 19,30 Prova Orale 3A Tutti i docenti 3A 3A 

Mercoledi 20/06/2018 8,30 – 13,30 Prova Orale 3B Tutti i docenti 3B 3B 

Giovedi 21/06/2018 14,30 – 19,30 Prova Orale 3B Tutti i docenti 3B 3B 

Venerdi 22/06/2018 8,30 – 13,30 Prova Orale 3C Tutti i docenti 3C 3C + P 

Sabato 23/06/2018 8,30 – 13,30 Prova Orale 3C Tutti i docenti 3C 3C 

 
Ratifica finale e scrutini 
 

Sabato  23/06/2018 13,30 – 14,30 Ratifica Finale Tutti  

 A seguire Scrutini finali Tutti   

 

N.B. Il calendario degli esami è stato approvato dal Collegio dei docenti ma dovrà essere ratificato 

dal Presidente della commissione. 

 

Eventuali prove suppletive di esame saranno svolte, come da calendario,  dalle stesse commissioni 

nominate per gli esami e tenendo conto delle situazioni particolari che hanno impedito la 

partecipazione all’unica sessione o il completamento delle prove durante la sessione di esame. 

 

Nei giorni degli esami e per tutto il mese di giugno gli insegnanti non impegnati in commissioni 

d’esame dovranno considerarsi a disposizione per eventuali sostituzioni di colleghi assenti per 

comprovati e giustificati motivi e, comunque, tutti in servizio ed impegnati in gruppi di lavoro tesi 

alla rivisitazione del POF per il prossimo anno scolastico. 
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Durante il mese di giugno, come da calendario (adempimenti di fine anno) riportato 

successivamente, le SS. LL. provvederanno alla consegna alla “Commissione Controllo 

Documenti” di tutti i documenti burocratici in proprio possesso. 

 

 

Adempimenti vari 

 

1. Domanda di ferie 

Conformemente al CCNL 29.11.2007 le SS.LL: consegneranno, unitamente a tutti gli altri atti, la 

richiesta di ferie su modello predisposto, detraendo dal computo complessivo spettante i giorni di 

ferie usufruiti durante l’anno scolastico. La richiesta di ferie dovrà indicare, il recapito estivo con il 

numero di telefono. 

I docenti interessati consegneranno il modello riguardante le ore svolte in orario aggiuntivo con la 

specifica delle attività per le quali si è svolta la prestazione aggiuntiva. 

 

2. Sussidi didattici 

I docenti coordinatori di classe e i docenti responsabili delle aule multimediali si accerteranno che 

i colleghi abbiano provveduto alla restituzione di tutto il materiale e al riordino delle aule 

(invitandoli a riordinare scrivanie cassetti ed armadietti, a liberare le pareti delle aule, in previsione 

della tinteggiatura, a raccogliere in apposite scatole ciò che potrà servire il prossimo a.s.). 

I docenti responsabili del plesso si adopereranno per la custodia dei sussidi di sede, sistemandoli in 

locali idonei. Verificheranno, altresì, che tutto sia in ordine e informeranno la segreteria di eventuali 

sussidi non funzionanti o mancanti. 

Segnaleranno, inoltre, con specifica nota da consegnare unitamente agli altri documenti, le carenze 

strutturali e i lavori di manutenzione da eseguire durante il periodo estivo al fine di rendere 

l’edificio idoneo per il prossimo a.s.; faranno pervenire altresì una comunicazione in cui vengono 

segnalati gli arredi scolastici di cui la scuola ha più bisogno . 

Di tutti gli adempimenti di cui alla presente circolare verrà dato comunicato ai collaboratori 

scolastici da parte del docente responsabile di plesso per gli adempimenti di competenza. 

Si ricorda infine che le varie chiavi dovranno essere consegnate a cura dei collaboratori scolastici al 

DSGA, il giorno 30 giugno 2018. 

 

CALENDARIO DI SINTESI DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER FINE ANNO 

 

 Collegio docenti congiunto presumibilmente il giorno 29 giugno 2018 alle ore 17.00 

 Consiglio d’Istituto entro il giorno 30 giugno 2018 alle ore 17.00 

 Comitato di valutazione: 29 giugno 2018 alle ore 16.30 
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PROPOSTA PER GRUPPI DI LAVORO 

 

GRUPPO N° 1 

NIV- RAV- FF.SS. - Collaboratori del Dirigente e Responsabili di plesso 

 

RAV: aggiornamento RAV   25/06/2018   ore 9,30 

NIV: Verifica finale P.D.M. 25/06/2018   ore 10,30 

FF.SS.: riunione finale  25/06/2018   ore 11,30 

COMMISSIONE POF  

Verifica finale POF ed eventuali proposte per il PTOF 2018/2021 25/06/2018   ore 12,30 

 

CALENDARIO: 25 GIUGNO 2018 (h. 09,30 – 12,00).   

          

 

TUTTI I DOCENTI: 

 

CALENDARIO: 21-22 GIUGNO 2018  (h. 09,30 – 12,00).   

 

COMPITO: RIORDINO SUSSIDI E CLASSI NEI PLESSI DI APPARTENENZA. 

 

CONSEGNA SCHEDE di valutazione S.S. di I grado  

- classi 1^e 2^ 20/06/18 ore 16,30/18,30 

 

CONSEGNA SCHEDE di valutazione  

- classi 3^ A - B - C  A partire dal 28/06/18 previa richiesta, da parte del genitore,  in 

Segreteria. 

 

Il primo Collegio dei Docenti dell’ a. s. 2018/2019 è previsto per il giorno 04 settembre 2018 alle 

ore 9.30 presso la sede centrale, salvo successive rettifiche. 

     

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella UGATTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

       

 

 

 

 


