
 

Prot. n.1281-C/2          Piaggine, 05 Giugno 2019 

 

Ai Sigg. Docenti delle Scuole Primarie dell’Istituto  

 LORO SEDI 

 

Agli Atti – Al sito web www.scuolepiaggine.gov.it 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019 nella scuola primaria. 

 

Si comunicano di seguito gli adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019. 

 

Si comunicano di seguito gli adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019. 

 Termine delle lezioni:   08.06.2019 

 Comitato di valutazione:   14 giugno 2019 ore 15.30 

 Collegio dei docenti:   14 giugno 2019 ore 16.30 

 Scrutini finali: Piaggine   10 giugno 2019 – Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
               Bellosguardo   10 giugno 2019 – Dalle ore 08.30 alle ore 10.30  

 

 

1) SCRUTINI 
 

1.1) Calendario degli scrutini. 
 

Le riunioni dei team docenti delle Scuole primarie dell’Istituto  per lo scrutinio finale, con la presenza 

dei soli docenti, si terranno con il seguente calendario:     
 

Consiglio interclasse Scuola Primaria di Bellosguardo 

   10 giugno 2019 lunedì  presso il plesso di Bellosguardo  

   con il seguente orario: dalle ore 8.30 alle 10.30 

Consiglio interclasse  Scuola Primaria di Piaggine 

   10 giugno 2019 lunedì  presso il plesso di Piaggine 

   con il seguente orario: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

Gli orari potranno subire variazioni qualora si presentassero situazioni che necessitano di più tempo per 

essere esaminate dai vari consigli. 
 

Pubblicazione degli scrutini (salvo motivi ostativi):  13 giugno 2019 – ore 10.00 

                      

1.2) Modalità di scrutinio. 
Alle riunioni per gli scrutini finali partecipano tutti gli insegnanti che hanno operato nella classe, compresi 

quelli di sostegno, di religione e di lingua straniera. 

Per gli alunni di classe quinta dovrà essere compilata la certificazione delle competenze utilizzando il 

modello allegato approvato dal Collegio dei Docenti. 

 

1.3) Valutazione degli alunni diversamente abili e BES. 
La valutazione degli alunni con disabilità 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 disabili ed è espressa parimenti con voto in decimi . 

La valutazione degli alunni con BES, ugualmente espressa  con voto in decimi, dovrà riferirsi, come per tutti 

gli altri alunni, al comportamento, al processo di apprendimento e al rendimento scolastico complessivo sulla 

base del Piano didattico Personalizzato predisposto per ciascuno di essi. 
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2) CONSEGNA ATTI 
 

I verbali conclusivi delle sedute, comprensivi dei prospetti contenenti voti e assenze di ogni classe, saranno 

raccolti dai docenti coordinatori dei plessi.  

I docenti coordinatori dei plessi controlleranno che i collaboratori dei plessi affiggano all’Albo della scuola, 

presso il rispettivo plesso, l’elenco delle ammissioni il 13 giugno 2019 alle ore 10.00. 

Gli elenchi degli alunni, per classe, con l’indicazione di “Ammesso o non ammesso alla classe successiva” 

dovranno essere vidimati prima dell’affissione all’albo. 

La funzione di inserimento voti e valutazione sul registro elettronico dovrà essere ultimata entro il giorno 

08.06.2019. 

I documenti e gli atti scolastici, controllati dai responsabili di plesso, saranno consegnati secondo il seguente 

calendario: 

 Scuole primarie di Piaggine e Bellosguardo dalle ore 9.00 alle ore 11,00 del giorno 25.06.2019 

In particolare si dispone che la consegna degli atti venga effettuata personalmente dai Sigg. Docenti 

interessati e dovrà comprendere: 

1. Il documento di valutazione degli alunni. 

2. Il registro di presenza del personale. 

3. Certificazioni delle Competenze delle classi V^ da far firmare al D.S. la copia sarà 

consegnata alle famiglie unitamente al documento di valutazione. 

4. Data da apporre sugli atti: 10 giugno 2019 sia per Piaggine che per Bellosguardo per tutte 

le classi. 

 

 

 

3) CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VAUTAZIONE AI GENITORI 
 

La consegna avverrà il giorno 25 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso i rispettivi plessi.  

 

 

4) ADEMPIMENTI VARI 
 

 Congedo ordinario: le SS. VV. consegneranno entro il giorno 30.06.2019, unitamente a tutti 

gli altri atti, la richiesta di ferie e festività soppresse, (sottraendo i giorni di ferie già fruiti) 

indicando, a margine, il recapito estivo con il numero di telefono.  

 Le chiavi dei plessi saranno consegnate presso gli uffici di segreteria entro il 30 giugno 

2019. 

 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. 

 I docenti assegnatari di funzione strumentale e di progetti  presenteranno la relazione sul 

lavoro svolto entro il giorno 14 giugno 2019. 

 Di tutti gli adempimenti di cui alla presente circolare, verrà data comunicazione al personale 

ausiliario da parte del coordinatore di plesso per le operazioni di apertura e chiusura 

dell’edificio scolastico. 

 Eventuali ulteriori adempimenti saranno comunicati con note successive.  
 

 Il  Dirigente Scolastico 
                 Prof. Mimì Minella   

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              
         dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 

 


