Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Coluccio Filocamo
VIA TRASTEVERE N. 41 - 89047 ROCCELLA JONICA (RC) Tel. 0964 84201 Fax. 0964 866102 eM@il: RCIC854005@istruzione.it – pec: rcic854005@pec.istruzione.it
C. F. : 81001470806 C. M.: RCIC854005

Prot. N.2355/B25

Roccella Jonica 01/06/2017

Circolare N. 62
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia,
Scuola primaria,
Scuola Secondaria di 1° grado.
e p.c. DSGA
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico; scrutini; impegni mese di giugno.
Si ricorda che tutti i docenti sono in servizio sino al termine delle attività .
Il registro dell’insegnante ( digitale ) debitamente firmato, compilato con i giudizi sui singoli alunni e relative
valutazioni,verrà bloccato dal Dirigente Scolastico in data 8 giugno.
Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado avranno termine
venerdì 9 Giugno 2017.
L’orario di servizio dei docenti della scuola infanzia, primaria e secondaria, è dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13.

SCUOLA INFANZIA

Termine attività didattiche nelle scuole dell’infanzia: 30 giugno
Gruppo di lavoro continuità: 21 giugno 2017 ore 9:30
Consegna dei seguenti documenti in presidenza , giorno 30 giugno:
a. Registri alunni
b. Registro presenze docenti e personale ATA
c. Schede di valutazione degli alunni in uscita.
Si ricorda che la dichiarazione individuale per il FIS dovrà essere consegnata entro il 9 giugno.
o
o
o

SCUOLA PRIMARIA
Consigli di classe

Mercoledì 7 giugno 2017: i consigli di classe sono convocati presso la sede centrale di via Trastevere
,- odg : Verifica finale della programmazione educativa -didattica . Così calendarizzati:
orario

classi

15:00

1^ e 2^ Carrera /XXV Apr.

16:00

3^ Carrera /XXV Apr

17:00

4^ Carrera /XXV Apr

18:00

5^ Carrera /XXV Apr

La relazione della classe dovrà indicare le linee didattiche seguite in relazione al contesto in cui la scuola ha operato, gli
interventi effettuati, compresi quelli di sostegno, di recupero, di integrazione e di potenziamento, la sintesi di quanto la
programmazione educativa ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Dovranno, inoltre, essere delineati il grado di maturità
degli alunni e le situazioni che ne hanno favorito o ostacolato il processo di formazione, le ricadute positive delle attività
laboratoriali ed extrascolastiche e del rapporto scuola-famiglia Tale relazione sarà approvata dal Consiglio e sottoscritta da
tutti i docenti. Eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva dovranno essere supportate da motivata relazione

dettagliata. La decisione è assunta all’unanimità e in casi eccezionali. In caso di non ammissione di eventuali alunni, i genitori
degli stessi devono essere avvisati dal docente/dai docenti di classe, prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini

Scrutini
Il calendario degli scrutini finali per la scuola primaria è il seguente:

orario LUNEDI’ 12/06/17 MARTEDI’ 13/06/17

MERCOLEDI’
14/06/17

VENERDI’ 16/02/17

9:15

4A XXV Apr

5 A XXV Apr

2A XXV Apr

3A XXV Apr

10:00

4 B XXV Apr

5B

2B XXV Ap

3B XXV Apr.

11:00

4 C XXV Apr

5A Carrera

2A Carrera

3A Carrera

12:00

4A Carrera

5B Carrera

2B Carrera

1A XXV Apr.

XXV Ap.

15:00

1A Carrera

16:00

1B Carrera

La data da apporre sulla scheda di valutazione è quella dello scrutinio della classe interessata.
I docenti delle classi V provvederanno, in base alle evidenze raccolte, alla compilazione della scheda ministeriale di
certificazione delle competenze.
I risultati degli scrutini saranno resi noti mediante pubblicazione degli esiti il 19 giugno alle ore 9,30, con elenchi predisposti
dalla Segreteria.

Consegna scheda di valutazione
Martedì 20 giugno : a. ore 8:30/ 10:30, consegna scheda di valutazione cl. 1 -4 ai genitori , nei Plessi di appartenenza ,

b. h. 10:30/12:30 , consegna Certificato delle competenze e schede di valutazione classi quinte
I genitori, che non ritirano i documenti nel giorno stabilito, potranno ritirarli in Segreteria.
I docenti sono pregati di dare comunicazione alle famiglie
Gruppo di lavoro CONTINUITA'
Mercoledì 21 giugno , ore 9:30 , in Via Trastevere: incontro scuola infanzia e classi quinte primaria , coordinato dalla docente
Scali Fortunata.

Consegna Documenti Scolastici: Martedì 27 giugno : h. 9:30/11:30 verranno consegnati in presidenza i seguenti documenti :
l’agenda di programmazione;
il registro del progetto (i docenti impegnati in attività extracurriculari)
le Unità di Apprendimento;

I verbali delle commissioni e le registrazioni delle ore e delle attività effettivamente svolte dai componenti
della Commissione;
i verbali dei consigli di classe
Le relazioni finali delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione
La dichiarazione individuale per il FIS dovrà essere consegnata entro il 9 giugno

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado
Consigli di classe

Martedì 6 giugno 2017: i consigli di classe sono convocati presso la sede centrale di via Trastevere ,- odg : Verifica
finale della programmazione educativa -didattica . Così calendarizzati:

orario

classi

15:00

1^ A/B/C

16:00

2^ A/B/C

17:00

3^ A/B/C

La relazione della classe dovrà indicare le linee didattiche seguite in relazione al contesto in cui la scuola ha operato, gli
interventi effettuati, compresi quelli di sostegno, di recupero, di integrazione e di potenziamento, la sintesi di quanto la
programmazione educativa ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Dovranno, inoltre, essere delineati il grado di maturità
degli alunni e le situazioni che ne hanno favorito o ostacolato il processo di formazione, le ricadute positive delle attività
laboratoriali ed extrascolastiche e del rapporto scuola-famiglia .
Tale relazione sarà approvata dal Consiglio e sottoscritta da tutti i docenti.
Eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva dovranno essere supportate da motivata relazione dettagliata.
La decisione è assunta all’unanimità e in casi eccezionali. In caso di non ammissione di eventuali alunni, i genitori degli stessi
devono essere avvisati dal docente/dai docenti di classe, prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini

Scrutini
Il calendario degli scrutini finali è il seguente:
GIOVEDI’

VENERDI’ 9/02/17

15:00

1A

3A

16:00

2A

3B

17:00

1B

3C

18:00

2B

1C

orario 8/06/17

19:00

2C

La data da apporre sulla scheda di valutazione è quella dello scrutinio della classe interessata.
I docenti delle classi 3^ provvederanno, in base alle evidenze raccolte, alla compilazione della scheda ministeriale di
certificazione delle competenze.
I risultati degli scrutini saranno resi noti mediante pubblicazione degli esiti il 9 giugno alle ore 9,30, con elenchi predisposti
dalla Segreteria.
Tutti i docenti sono tenuti a:
o Stendere la relazione finale alla propria materia
o Presentare il Programma svolto in duplice copia
Per le terze classi, ogni coordinatore stilerà la relazione finale di presentazione agli esami sulla classe che riguarderà i
seguenti punti: composizione della classe- livello di partenza- grado di raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici –
svolgimento dei programmi- acquisizione ed assimilazione dei contenuti – metodi didattici seguiti – verifiche e criteri di
valutazione – partecipazione ad eventuali attività integrative – osservazioni su casi particolari - criteri del colloquio
pluridisciplinare - criteri per la valutazione finale.
Dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, la relazione verrà allegata alla cartella degli esami.
Ritirerà in duplice copia i programmi effettivamente svolti dai docenti delle varie discipline, firmati dai rispettivi insegnanti
e sottoscritti da tre alunni. Gli stessi saranno preceduti da una breve relazione finale sull’andamento didattico e formativo
della classe nella disciplina specifica.
COLLEGIO DOCENTI:

lunedì 12/06/2017 h.9:00

O.D.G. ratifica voti

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE:
Lunedì 19 giugno 2017 : Classi prime e seconde, ore 10.30/12:30
N.B.: I docenti non impegnati negli Esami di Stato affiancheranno i colleghi nella consegna dei documenti di valutazione.
I genitori che non ritirano i documenti il giorno stabilito potranno farlo presso la Segreteria. I docenti sono pregati di darne
comunicazione alle famiglie.
Consegna Documenti Scolastici: Martedì 27 giugno : h. 9:30/11:30 verranno consegnati in presidenza i seguenti documenti :

il registro del progetto (i docenti impegnati in attività extracurriculari)
le Unità di Apprendimento;
I verbali delle commissioni e le registrazioni delle ore e delle attività effettivamente svolte dai componenti della
Commissione;
i verbali dei consigli di classe
Le relazioni finali delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione
La dichiarazione individuale per il FIS dovrà essere consegnata entro il 9 giugno

IMPEGNI COMUNI
I collaboratori del DS e le figure strumentali dovranno consegnare entro il 24/06/2017,in presidenza , la relazione finale
relativa all’attività svolta, da approvare in sede di Collegio Docenti.
CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI:Il Comitato di valutazione si riunirà alle ore 11:00 del
28/06/2016, per la valutazione della docente con passaggio in ruolo.
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER IL MERITO: i
docenti dei tre ordini sono pregati di compilare e consegnare in Segreteria la scheda di autovalutazione per l’attribuzione del
bonus per la valorizzazione del merito dei docenti entro il giorno 15 luglio 2017.
DOMANDA DI FERIE: in segreteria entro il 10/06/17. I docenti , che a qualsiasi titolo abbiano fruito di giorni di ferie nel
corso dell’anno scolastico corrente, dovranno sottrarre tali giorni a quelli spettanti.
COMMISSIONI DI LAVORO (tutti gli incontri si terranno presso la sede centrale ): i docenti della scuola primaria e
secondaria, non impegnati negli esami o negli scrutini saranno impegnati nelle commissioni di lavoro sul curricolo verticale e
sulla progettazione per competenze dal 12 al 28 giugno, dalle ore 9 alle ore 13. Alle commissioni parteciperanno anche i
docenti dell’Infanzia, compatibilmente con le esigenze di servizio. I docenti di sostegno si riuniranno per elaborare il PAI . Il
lavoro delle Commissioni farà oggetto di apposito verbale o relazione scritta.
Il NIV si riunirà giovedì 28/06/17 ore 9:30: monitoraggio prove quadrimestrali e rubriche di valutazione
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DOCENTI NEOIMMESSI:I docenti tutor consegneranno al
Dirigente Scolastico la documentazione relativa alla docente con passaggio in ruolo entro il 22/06/2017.
SISTEMAZIONE AULE E LABORATORI:I responsabili dei laboratori della scuola primaria e secondaria sono pregati di
fare un’accurata ricognizione delle strumentazioni in dotazione nei rispettivi laboratori, di relazionare al Dirigente circa
eventuali danneggiamenti o furti, e di lasciarle debitamente in ordine, al fine di consentire una corretta conservazione e
un’agevole pulizia degli spazi da parte dei collaboratori.

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO -29 giugno 2017 : ore 10.30.

O.d.g. :

1. Approvazione del verbale della precedente seduta
2. Collaboratori del DS e funzioni strumentali: relazione sulle attività svolte e valutazione
3. PAI
4. Bonus premiale docenti
5. Verifica ed analisi andamento didattico a.s. 16/17: punti di forza e di debolezza
6. Convocazione del 1° Collegio per l’A.S. 2017-2018);
8. Varie ed eventuali.
Ringrazio i Docenti per l’impegno e la collaborazione con cui vorranno adempiere ai suddetti compiti, importanti non soltanto
perché richiesti dalla normativa, ma perché momenti di indispensabile e doverosa verifica del lavoro svolto individualmente e
collegialmente. A tutti auguro una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico. Saluto cordialmente e anticipo gli auguri
di buone vacanze ad alunni, famiglie, docenti e personale A.T.A.
Distintamente

Il Dirigente Scolastico
( dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè)

