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Caltagirone, 30/05/2016 

Ai Sigg. DOCENTI 

 Scuola Secondaria 

 dell’Istituto Comprensivo 

 LORO SEDI 

 e.p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico. 

 

Con la presente circolare interna si impartiscono le disposizioni per gli adempimenti di fine anno 

scolastico. 

 

SCRUTINI 

Si ricorda alle SS.LL. che le lezioni avranno termine giovedì 09 giugno 2016. 

 

I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado sono convocati (con la sola presenza 

della componente docenti) per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Valutazione 2° quadrimestre; 

 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

 

Giovedì 09 giugno (pomeriggio) 3A Ore 14.30 - 15.30 

 3G Ore 15.30 - 16.30 

 3D Ore 16.30– 17.30 

 2D Ore 17.30– 18.30 

 1D Ore 18.30 - 19.30 

    

venerdi 10 giugno 2G Ore 11.00 – 12.00 

 2A Ore 12.00 – 13.00 

 1A Ore 13.00 – 14.00 

 1G Ore 14.00 – 15.00 

  

 

Criteri per l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo grado e agli 

esami di licenza media 

 

 Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle lezioni 

ha coperto almeno tre quarti dell’orario annuale. 
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 In casi eccezionali, per assenze debitamente documentate, si può derogare al suddetto limite a 

condizione, comunque, che le assenze complessive non raggiungano una percentuale tale da 

pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 Allo scopo di garantire un’uniformità tra i diversi consigli di classe, si indica tale percentuale 

nell’ordine del 35% del totale. Superata tale soglia, il consiglio di classe può ancora decidere di 

validare l’anno scolastico, ma in casi del tutto eccezionali e per alunni in situazione di 

dispersione scolastica. Tale decisione dovrà essere, in ogni caso, documentata e motivata. 

 Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

 Malattia certificata; 

 Gravi problemi familiari; 

 Partecipazione a competizioni agonistiche riconosciute (sportive, musicali ecc…); 

 Assenze per motivi religiosi; 

 Recupero della frequenza, ovverosia passaggio da una situazione di frequenza saltuaria 

ad una situazione di frequenza assidua nel corso del periodo successivo e/o secondo 

quadrimestre. 

 Sono ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi sia in ciascuna 

disciplina di studio che nel comportamento. (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009). 

 La valutazione nelle singole discipline, compreso l’insegnamento dello strumento musicale, 

sarà espressa in voti espressi in decimi (riportati anche in lettere nei documenti di valutazione 

degli alunni). 

 La Valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica viene espressa con un giudizio 

sintetico formulato dal docente (Non sufficiente; Sufficiente; Buono; Distinto; Ottimo). 

 Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvederà 

ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a 

trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 

 Il voto in condotta sarà espresso con voto numerico. 

 I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni 

 Per l’ammissione agli Esami di Stato scuola secondaria di 1° grado, il giudizio di idoneità è 

espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella 

scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di 

non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto. (art. 11, comma 4 bis, D.L. vo 

n. 59/2004 - art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009). 

 

DOCUMENTI DA PREDISPORRE E CONSEGNARE AL COORDINATORE 
 

CLASSI PRIME E SECONDE  

 Relazione finale di verifica della propria programmazione. 

 Relazione finale del consiglio di classe da approvare in sede di scrutinio finale. 

 

 CLASSI TERZE 
N. 2 copie del programma svolto, firmato da una rappresentanza degli alunni; 

N. 2 copie della relazione finale. 

In sede di scrutinio finale si dovrà: 

 approvare la relazione finale di presentazione della classe all'Esame di Stato, 

comprensiva dei criteri di conduzione degli esami e del colloquio pluridisciplinare; 

 compilare i verbali d'esame dei singoli candidati; 

  

DOCUMENTI DA PREDISPORRE E PRESENTARE IN DIREZIONE 

1. Relazione finale di ciascuna classe; 

2. Prove di verifica. 

 

 

 



PER TUTTI I DOCENTI 

Consegnare in segreteria entro il 15 giugno la comunicazione relativa al periodo di ferie e 

recapito estivo  

 

CALENDARIO ESAMI ANNO SCOLASTICO 2015/16 

Sabato 11 giugno Riunione preliminare   orario da definire 

Lunedì 13 giugno  Prova scritta di Italiano  ore 08.30 

Martedì 14 giugno Prova scritta di Matematica  ore 08,30 

Mercoledì 15 giugno Prova scritta di Lingua straniera  ore 08,30  

Giovedì 16 giugno Prova Nazionale di INVALSI  ore 08,30  

Venerdì 17 giugno Prova scritta di Lingua straniera  ore 08,30  

(N.B. considerato che la prova INVALSI è stata anticipata al 16/06/2016 il calendario 

definitivo delle prove scritte potrà essere rivisto in sede di riunione preliminare) 

 

CONSEGNA ATTI 

Tutti i documenti scolastici saranno consegnati dalle SS.LL., presso l’ufficio di vice-presidenza, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 del 17.06.2016. 

 

 

CONSEGNA DOCUMENTI ALLA FAMIGLIA 
Per tutte le classi, la lettura e consegna dei documenti di valutazione alle famiglie avverrà nella 

mattinata del 24 giugno 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel plesso scolastico di appartenenza, a 

cura di TUTTI i docenti di classe non impegnati negli esami di Stato. 

 

ALTRI IMPEGNI NEL MESE DI GIUGNO 

- COMITATO DI VALUTAZIONE: 01GIUGNO – ORE 14,30  

(Sono convocati tutti i docenti neo immessi in ruolo e i loro rispettivi tutor per la 

discussione relativa all’anno di formazione del docente neo assunto per l’anno scolastico 

2015/16). 

 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonina Satariano 


