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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Bovio-Pontillo Castoria-Pascoli”  - CICCIANO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avviso n. 157 Cicciano, 10/06/2017 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria 1° Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo/al Sito web 

Oggetto: Scuola secondaria di primo grado - ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCO-

LASTICO 2016/2017. 

Tutti i docenti sono pregati di rispettare gli impegni di fine anno nei modi e tempi indicati nella 

Pianificazione delle Attività, a. s. 2016/2017, per quanto riguarda 

Calendario scrutini; 

Seduta del collegio docenti 30/06/2017; 

Adempimenti previsti per i docenti addetti alle F. S.; 

Adempimenti relativi agli Esami di stato; 

Adempimenti previsti per i docenti non impegnati nei suddetti esami. 

A tal fine si rimanda alla lettura meditata di quanto è stato stabilito nella suddetta Pianifica-

zione e nella seduta del Collegio docenti del giorno 22/05/2017: presenza e supporto di tutti i 

docenti nel giorno stabilito per la Prova nazionale. 

Ogni Coordinatore ha ricevuto un dossier dalla F S.1 contenente l’informativa, le griglie per le 

OPERAZIONI Dl SCRUTINIO FINALE ON LINE, specimen del verbale e modelli di relazione 

finale di classe e disciplinare; i coordinatori delle classi terze anche materiale informativo sugli 

Esami. 

Si ricorda altresì che ogni docente coordinatore dei C. di classe deve consegnare alla FINE DELLE 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO on line: 

1. RELAZIONI FINALI Dl CLASSE E DISCIPLINARI (in duplice copia per le classi terze);

2. REGISTRO DEI VERBALI CON MATERIALI ALLEGATI;

3. REGISTRO GENERALE DEGLI ALUNNI DEBITAMENTE COMPILATO;

4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI ALUNNI DEBITAMENTE COM-

PILATI;

5. QUADRO DI AFFISSIONE DEI RISULTATI FINALI DELLO SCRUTINIO;

6. SOLO PERLE CLASSI TERZE: PROGRAMMI Dl ESAME (IN DUPLICE COPIA)

7. " " " CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

8. "          "         "        SCHEDA PERSONALE DEI SINGOLI CANDIDATI. 

Si ricordi di inserire il Consiglio orientativo negli atti in cui è richiesto. 
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Si PREGA Dl CONTROLLARE IL CALENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI 

N.B. In caso di assenza degli alunni dalle attività didattiche, le operazioni di scrutinio si svolge-

ranno nelle ore antimeridiane, a partire dalle ore 9,00 conservando lo stesso ordine di classi e 

scansione oraria, è bene ricordare, anche, che lo scrutinio può protrarsi ad libitum per motivi di 

opportunità. 

ADEMPIMENTI Dl CARATTERE COLLEGIALE: 

10/06/2016 - h. 11,30  RIUNIONE PLENARIA per l’insediamento della COMMISSIONE DI 

ESAME DI STATO A.S. 2016/2017.  V. avv. n. _____ 

30/06/2017 h. 17,30 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale n. ___ ; 

2. Comunicazioni relative all’inizio dell'anno scolastico 2017/2018; 

3. Lettura ed approvazione delle relazioni finali elaborate dai docenti titolari delle “Funzioni 

strumentali al POF”, 6°comma art. 37 del CCNI del 31/08/1999, nonché dell'art. 33 del CCNL 

del 29/11/2007; 

4. Proposte al Dirigente scolastico in ordine a: 

- formulazione dell’orario settimanale delle lezioni; 

-  

5. Varie; 

6. Lettura e approvazione verbale dell’odierna seduta. 

- ALTRI ADEMPIMENTI 

 I docenti addetti alle funzioni strumentali sono tenuti a consegnare in Segreteria la relazione 

sulle attività svolte in questo anno scolastico entro e non oltre il 20 giugno 2017; 

 I docenti coordinatori devono indicare le attività di recupero-potenziamento ed ampliamento 

disciplinare effettuate nei progetti extracurricolari, se effettuati dagli alunni; 

 I docenti, sono tenuti a consegnare le verifiche fatte in classe da consegnare entro il 5 giugno 

al sig. Maietta; 

 Devono, inoltre, provvedere a ripulire i cassetti personali, nella sala professori nelle aule e 

laboratori e a riconsegnare in segreteria eventuali sussidi didattici a loro consegnati; 

 I docenti responsabili dei laboratori e palestra sono tenuti a verificare lo stato di arredi e sussidi 

a loro affidati e riferire mediante sintetica relazione al DSGA, consegnatario dei beni stato dei 

beni ed eventuali problematiche; 

 I docenti titolari presso questa scuola devono, inoltre, restituire in Segreteria la sotto indicata 

documentazione debitamente compilata e sottoscritta a partire dal 12/06/2017 al 19/06/2016: 

- Domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) completa di recapito estivo; 

- Dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d’istituto compilate sull’ap-

posito modello che sarà consegnato a parte; 

- consegna dei tablet da parte dei docenti sub consegnatari. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINIO PER AMMISSIONE ESAME Dl STATO:  

Classi terze, venerdì 09 giugno 2017 dalle ore 12,30. 

-PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINIO FINALE:  

Classi prime e seconde lunedì 19 giugno 2017- dalle ore 09.00. 

-Visione dei Risultati DI VALUTAZIONE CLASSI I^ e Il^  e consegna pagella 

Dal 19 al 23 Giugno ore 9,00/12,30  e 26 giugno ore 9,00/12,30  . 

I docenti non impegnati negli Esami di Stato presteranno servizio - dal lunedì al venerdì – per la 
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consegna delle pagelle e informazioni ai genitori sui documenti di valutazione degli alunni. 

Ogni docente avrà cura di far apporre al genitore la firma per ricevuta del documento visionato. 

I genitori che non prendono visione del documento di valutazione nei giorni stabiliti potranno farlo 

presso la Segreteria dal successivo 1 luglio 2017. 

Si rammenta di nuovo, che il giorno 15 Giugno tutti i docenti, esclusi quelli in servizio presso altre 

scuole, sono impegnati in supporto alla realizzazione della PROVA NAZIONALE E ADEMPI-

MENTI CONNESSI. 

CALENDARIO ESAME DI STATO A. S. 2016/2017 

PROVE SCRITTE: 

Sabato 10 Giugno ore 11.30 Riunione preliminare 

Lunedì 12 Giugno Prova scritta: Italiano 

Martedì 13 Giugno Prova scritta: Matematica 

Mercoledì 14 Giugno Prova scritta: inglese 

Mercoledì 14 Giugno Prova scritta: francese 

Giovedì 15 Giugno 

ore 08.00 - 12.30 

ore 08.00 - 11.30 

ore 08.00 – 10.30 

ore 10.45 - 12,45

ore 08,00 - 12,00 Prova Nazionale Invalsi; 

(presenza tutti i docenti a turnazione – v. calendario esami). 

A seguire Correzione Prove Invalsi 

Venerdì 16 Giugno: correzione collegiale prove scritte e ratifica. 

Seguirà avviso dettagliato per: 

- Prove di Esame 

- diario dei colloqui pluridisciplinari. 

- operazioni di scrutinio delle sottocommissioni. 

- pubblicazione esiti Esame di stato. 

- consegna scheda di valutazione, attestato e certificazione delle competenze. 

-RIPRESA SERVIZIO - A. S. 

2017/18 -01/09/2017 - ore 08,30 Presa servizio docenti.

Seguirà avviso dettagliato con gli impegni previsti per la prima decade di Settembre 2017. 

Tutti i docenti debbono rispettare gli adempimenti sopra descritti, compresi i docenti con contratto 

a tempo determinato, in servizio fino al 30 giugno 2017. 

Si richiede, inoltre, la massima attenzione e cura nell'osservanza degli stessi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 


