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Vescovato,

19/05/2015

Ai Docenti
della Scuola Secondaria di I°
LORO SEDI
OGGETTO: Calendario riunioni e adempimenti di fine anno - a.s. 2014/2015
CONSEGNA DOCUMENTI



Consegna di tutte le verifiche relative agli alunni entro la data di inizio degli scrutini
Consegna criteri di valutazione prove scritte e colloquio d’esame, programma d’esame e
relazioni finali entro la data degli scrutini (classi terze)
SCRUTINI PRESSO LE SEDI DI APPARTENENZA
Data

Giorno

Sede

Classi

Orario

ODG.

CLASSI TERZE
VESCOVATO
3 GIUGNO

4 GIUGNO

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

3^A
3^B
3^C

OSTIANO

3^A
3^B

LEVATA

3^A
3^B

14.00

14.00

 Operazioni scrutini finali
 Compilazione schede disagio
 Proposta prove differenziate per alunni
certificati
 Eventuale esonero dalle prove alunni certificati
e DSA. (Si ricorda che per esonero serve
richiesta scritta della famiglia e accettazione
del C.d.C. Il voto della prova scritta non svolta
va recuperato durante la prova orale)

CLASSI PRIME E SECONDE

8 GIUGNO

LUNEDI’

OSTIANO

9 GIUGNO

MARTEDI’

LEVATA

10 GIUGNO

MERCOLEDI’

VESCOVATO

1^A
2^A
1^B
2^B
1^A
2^A
1^B
2^B
1^A
2^A
1^B
2^B
1^C
2^C

8.00

 Operazioni scrutini finali
 Compilazione schede disagio

14.00

14.00
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GIORNO

ORARIO

OGGETTO

Sabato

06 Giugno

11.30

Sabato

06 Giugno

11.45-12.45

Sabato

06 Giugno

12.00

Pubblicazione esiti scrutini cl. 3^ mediante affissione all’albo

Lunedi

08 Giugno

8.30

Riunione continuità primarie di Vescovato, Cà de Mari,
Pescarolo

Sabato

13 Giugno

8.30

Riunione preliminare per docenti impegnati negli esami

Sabato

13 Giugno

10.00 – 11.00

Sabato

13 giugno

Lunedì

15 Giugno

8.00

Inizio Esami di Stato a Conclusione del Primo Ciclo di
Istruzione

Venerdì

19 Giugno

8.00

Inizio Esami orali

9.00

Comitato di Valutazione
Scuola Infanzia, Primaria Secondaria di 1° grado
Si invitano i docenti in neo formazione a presentare i loro lavori
d’esame entro il 30 maggio

Giovedì

11 Giugno
(da confermare)

Sabato

27 Giugno

Termine delle lezioni
Consegna documenti di valutazione classi terze

Consegna documenti di valutazione classi prime e seconde
e pubblicazione esiti scrutini mediante affissione all’albo
scadenza consegna Progetti a costo

15.00
1.
2.
3.
4.

entro il 30 giugno.

Collegio Docenti Unificato
O.d.G.
Relazioni/verifica funzioni strumentali e Responsabili di
Gruppi di lavoro/commissioni;
Diritto allo studio: Progetti / attività
Piano attività settembre
Comunicazioni eventuali

Consegna dei registri
Consegna relazioni finali classi prime e seconde

SCRUTINI

Si invitano i docenti ad essere presenti all'inizio di ogni convocazione di scrutinio, indipendentemente dalla
classe di appartenenza, per poter sostituire i colleghi nell'eventualità di qualche assenza.
Al fine di uniformare le attività previste, si invitano i coordinatori dei Consigli di Classe e tutti i docenti a
voler seguire il seguente percorso:
 lettura delle valutazioni di disciplina e loro approvazione;
 approvazione dei giudizi di idoneità per le classi 3^;
 sottoscrizione degli atti ufficiali;
 verifica della correttezza dei documenti previsti.
Le operazioni di scrutinio dovranno essere verbalizzate seduta stante; (si ritiene utile allegare un modello di
stesura del verbale dello scrutinio finale).
Preliminarmente dovrà essere verificato il numero delle assenze, si dovrà procedere alla validazione
dell’anno scolastico ed ammettere allo scrutinio i soli alunni per i quali sia stata possibile la validazione.
Si ricorda di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di non ammissione, al fine di consentire
un'adeguata informazione alle famiglie prima della esposizione dei risultati finali.
Per le classi terze: Si ricorda che, per delibera del Collegio Docenti il voto di idoneità verrà assegnato
considerando il percorso scolastico triennale. Si invitano i Coordinatori di Classe a recuperare per ogni
alunno la media finale di uscita dalle classi prima e seconda.
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ADEMPIMENTI PER LE CLASSI PRIME E SECONDE
Operazioni preliminari agli scrutini per le classi prime e seconde

 verifica della programmazione curricolare/disciplinare secondo il modello allegato a cura di







ciascun docente (da salvare su registro online);
relazione del Consiglio di Classe ;
verifica del Piano Educativo Individualizzato per gli alunni portatori di handicap, con i criteri
di valutazione per ciascun alunno;
compilazione completa dei registri personali online, con particolare riferimento alle operazioni
di valutazione alunni;
controllo e compilazione completa del registro dei verbali dei Consigli di Classe;
griglia di rilevazione raggiungimento obiettivi didattici varie discipline e comportamento cl. 1^
e 2^
documentazione dei percorsi di recupero effettuati per gli alunni con carenze relative al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Il verbale relativo alle operazioni di scrutinio finale con elenco alunni e risultati va steso seduta
stante sul registro dei verbali e sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio di Classe.
Va tempestivamente inviato in segreteria il prospetto relativo ai risultati per la pubblicazione degli
stessi.
ADEMPIMENTI PER LE CLASSI TERZE
Preparazione del fascicolo di presentazione della classe, da presentarsi entro gli scrutini, nel
quale saranno inseriti:
 relazione del Consiglio di Classe con i programmi effettivamente svolti, allegati alla relazione,
da stendersi a cura di ciascun insegnante secondo il modello allegato e comprensive dei criteri
di valutazione delle prove d’esame.
 approvazione collegiale della relazione riferita al triennio;
 definizione di una proposta per il colloquio e per le prove d'esame degli allievi certificati;
 controllo del registro dei verbali dei Consigli di Classe;
 documentazione dei percorsi di recupero effettuati per gli alunni con carenze relative al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Il verbale relativo alle operazioni di scrutinio finale con elenco alunni e risultati va steso seduta
stante sul registro dei verbali e sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio di Classe.
Va tempestivamente inviato in segreteria il prospetto relativo ai risultati per la pubblicazione degli
stessi.
Si comunica che i seguenti documenti:
a) schema di relazione finale per ciascun docente;
b) schema di relazione finale per i Coordinatori dei consigli di Classe;
c) modello di verbale per gli scrutini finali; ( per ogni segretario verbalizzante )
sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Istituto.
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INSEGNANTI NON IMPEGNATI
NELLE OPERAZIONI D’ESAME DI STATO
I coordinatori di plesso provvederanno in data 8 giugno 2015, dalle ore 8.30, ad incontrare
i docenti della scuola primaria per il passaggio di informazioni in continuità.
I docenti non impegnati negli esami provvederanno a:
 Analizzare le schede di continuità, individuando i livelli di apprendimento e situazioni
particolarmente problematiche.
Dopo aver predisposto gruppi degli alunni in base ai livelli di apprendimento, tutte le
informazioni dovranno essere passate al Dirigente Scolastico che procederà alla
formazione delle classi prime.
 Riordinare i testi della sala docenti e Biblioteche di classe
L’impegno prevede 18 ore settimanali suddivise in 4 mattinate per 2 settimane.(tot. 36 ore).
Al riguardo gli insegnanti interessati sono invitati a predisporre, per ogni plesso, un calendario
delle attività da sottoporre al Dirigente Scolastico entro il 30 maggio p.v.
Eventuali variazioni al calendario delle attività sopra esposto saranno tempestivamente
comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Palmiro Carrara)
F.to Palmiro Carrara*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/93
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