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Caltagirone, 30/05/2016 

Ai Sigg. DOCENTI 

 Scuola Primaria 

 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. 

 

Gli scrutini finali si effettueranno nella sede centrale con il seguente calendario: 

 

Giovedì 09 giugno 1A Ore 15.00 – 15.40 

 1B Ore 15.40 – 16.20 

 1C Ore 16.20 – 17.00 

 2A Ore 17.00 – 17.40 

 2B Ore 17.40 – 18.20 

 2C Ore 18.20 – 19.00 

 

venerdì 10 giugno 3A Ore 8.20 – 9.00 

 3B Ore 9.00 – 9.40 

 4A Ore 9.40 – 10.20 

 4B Ore 10.20 – 11.00 

 5A Ore 11.00 – 11.40 

 5B Ore 11.40 – 12.20 

 5C Ore 12.20 – 13.00 

 

    

Criteri per l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria  

 La valutazione finale degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero 

collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

 La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo 

degli alunni nelle singole materie. 

 La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti espressi in decimi (riportati anche in 
lettere nei documenti di valutazione degli alunni) e illustrate con giudizio analitico sul livello 
globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 
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 La Valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica viene espressa con un giudizio 

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

 La Valutazione del comportamento è espressa dai docenti contitolari della classe attraverso 

un giudizio sintetico. 

 I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni. 

 Gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

motivati e con decisione dei docenti assunta all’unanimità. 

 

Ogni insegnante, alla data dello scrutinio, deve presentare: 

a) Voto in decimi per ciascun alunno e per ciascuna materia che va trascritto in maniera 
informatizzata sul documento di valutazione; 

b) Relazione finale di verifica della propria programmazione con quanto svolto; 
c) Prove di verifica con griglia dei voti. 

 

L’équipe pedagogica di ciascuna classe formula per ogni alunno: 

a) Giudizio globale; 
b) Certificazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte che andrà inserita solo nel 

fascicolo personale dell’alunno 
c) Relazione finale di verifica dell’andamento educativo-didattico della classe; 
d) Eventuali comunicazioni o solleciti per le famiglie. 

 

DOCUMENTI DA PREDISPORRE E PRESENTARE IN DIREZIONE 

Si elencano di seguito i documenti da consegnare a questo ufficio e nel contempo si precisa quanto 

segue: 

1. Registro delle presenze in classe: sarà sbarrato dopo l’ultimo nominativo, seguiranno la 
data (quella dell’ultimo giorno di lezione) e la firma degli insegnanti dell’équipe 
pedagogica. 

2. Agenda di programmazione e dei verbali. 
3. Progettazione educativo - didattica 
4. Relazione finale di ciascuna classe. 

 

PER TUTTI I DOCENTI 

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

recapito estivo. 

 

CONSEGNA ATTI 

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

all’Ins. Maria Sammartino, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 23.06.2016. 

 

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

mattinata del 23 giugno 2016 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 nel plesso scolastico di appartenenza, a 

cura delle docenti di classe. 

 

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 

 


