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Circolare n.94                                                                                                     Roma  03 Giugno 2019 

 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

 Oggetto: ADEMPIMENTI  DI  FINE ANNO SCOLASTICO -   A.S. 2018/2019  

 

VALUTAZIONE FINALE 

 Nella valutazione finale dovranno essere considerate, per ogni alunno, le osservazioni sistematiche 

effettuate, i progressi riscontrati rispetto al “punto di partenza”, il processo formativo avviato, i livelli di 

apprendimento e di autonomia raggiunti, le competenze effettivamente acquisite, in rapporto alle proprie 

potenzialità. Costituiscono oggetto di valutazione: 

        - La frequenza dell’alunno; 

        - Gli apprendimenti che riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità/competenze 

individuate e tradotte negli obiettivi formativi e di apprendimento, formulati dai docenti, ed espressi in 

decimi. 
Entro il 5 giugno 2019  dovranno essere consegnate in Presidenza le proposte di non ammissione alla classe 

successiva. 

Per quanto riguarda il plesso “C. Pavese”, le operazioni di scrutinio finale elettronico verranno svolte come 

da Piano annuale,  pubblicato sul sito web d’Istituto. I Docenti potranno inserire prima dello scrutinio la 

propria proposta di voto per singola disciplina, sia sulla scheda di valutazione, sia sul Registro elettronico. Tale 

proposta verrà deliberata in sede di scrutinio. La piattaforma è già disponibile; 

 Alle operazioni di scrutinio parteciperanno anche i docenti incaricati dell’insegnamento dell’I.R.C. (solo per gli 

alunni avvalentisi) e gli insegnanti di sostegno.  

  Il docente di sostegno, in qualità di contitolare della classe in cui opera, ai sensi dell’art.13 della L.104/92, ha 

diritto di voto per tutti gli alunni, in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta.  

 I Docenti di classe sono sollecitati ad effettuare il controllo dei verbali e di tutta la documentazione relativa agli 

alunni prima dello scrutinio;  

 Gli Insegnanti di Sostegno dovranno accertarsi che agli atti sia stato depositato il PEI e consegnare la relazione 

finale nell’apposita cartellina in segreteria entro il 7  giugno 2019 che comprenda le seguenti informazioni: 

 Situazione iniziale; 

 Modalità di verifica in itinere e finali; 

 Obiettivi raggiunti; 

 Tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di sostegno; 

 Metodologie e materiali utilizzati. 

 

 Tutti i Docenti sono invitati, entro la fine di giugno, a eliminare tutto il materiale in eccesso e non riutilizzabile 

nelle aule, che possa generare polvere o risultare pericoloso, per facilitare la pulizia degli edifici durante la pausa 

estiva. 

 

 OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE  

Il calendario degli scrutini finali: 

  -  Venerdì 7 giugno 2019 

 -  Lunedì   10 giugno 2019   

  



 

I risultati finali saranno affissi Mercoledì 12 giugno, dalle ore 12.00 alle vetrate dei singoli plessi.  

 

Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, redatti in duplice copia, firmati da tutti i docenti delle equipe 

pedagogiche curricolari, devono essere consegnati entro LE ORE 12,00 DEL GIORNO 11/06/2019. 

La data da apporre sui documenti di valutazione è corrispondente al giorno dello scrutinio. 

La consegna del documento di valutazione ai genitori avrà luogo il giorno  

Giovedì 20  giugno 2019, dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

 

 

 SCADENZARIO  

 

data Adempimenti/attività nei plessi note 

Venerdì 7 giugno 2019 Consegna relazioni alunni con 

disabilità; 

Scrutini scuola primaria 

Docenti di sostegno 

 

Tutti i Docenti sc. primaria 

Lunedì 10 giugno 2019 Scrutini scuola Primaria  

ore 9,00-12,00 

Nei Plessi 

Martedì 11 giugno2019 Consegna elenchi ammessi e 

non ammessi 

Nei Plessi 

Mercoledì12 giugno 2019 Compilazione dei documenti 

ore 9,00-12,00 

 

Nei Plessi 

Giovedì 13 giugno 2019 Consiglio d’interclasse 

ore 9,00-12,00 

Odg: Proposte per il PTOF 2019/20 

Organizzazione a.s.   2019/2020 

Nei Plessi 

Lunedì 17 giugno 2019 Attività nei Plessi 
- Compilazione documenti 

- Sistemazione aule 

- Commissione continuità 

infanzia -primaria 

ore 9,00- 12,00 

Nei Plessi 

Martedì 18 giugno 2019 Commissioni  

GLI  (predisposizione del PAI) 

PTOF – Integrazione 

 

Plesso “C. Pavese” 

Nei Plessi chi non è impegnato 

nelle commissioni 

 

Mercoledì 19 giugno 2019 GLH d’Istituto 

ore 10,00 – 12,00 

Attività nei plessi  

ore 9,00 – 12,00 

Plesso “C:Pavese” 

L’attività nei plessi viene 

svolta dai docenti non 

impegnati nel glh d’Istituto 

Giovedì 20 giugno2019 Consegna documenti di 

Valutazione 

Ore 10,00-12,00 

Nei Plessi 

Lunedì  24 giugno 2019 Consegna dei documenti 

(registri, agende della 

programmazione altri 

documenti ) in Segreteria  

Nel Plesso “ C. Pavese” 

Martedì     25 giugno 2019 FORMAZIONE SICUREZZA Tutto il personale  

Presso  Plesso “C. Pavese” Mercoledì 26 giugno 2019 FORMAZIONE SICUREZZA 

Giovedì    27 giugno 2019 Collegio dei docenti unitario 

                 ore 17.30- 19.30 

Plesso “C. Ranaldi” 

 

 

 



 

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

 

 IL TOTALE GIORNI DI LEZIONE VERRÀ DETERMINATO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE.  

1. AGENDA DELLA PROGRAMMAZIONE (tutti i plessi): debitamente compilata, con inclusa 

relazione finale sulla classe. I verbali devono risultare firmati; 

 
 DATA DA APPORSI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER TUTTE LE CLASSI: 08.06.2019 

 

 I FIDUCIARI DI PLESSO VERIFICHERANNO PERSONALMENTE CHE I REGISTRI SIANO DEBITAMENTE COMPILATI E 

FIRMERANNO L’ULTIMA PAGINA PER ATTESTARE IL CONTROLLO ESEGUITO.  

 

2.  RELAZIONE DETTAGLIATA DI FINE ANNO per ogni alunno in situazione di disabilità; 

 

3.  REGISTRI DOCENTE DI SOSTEGNO; 

 

4.  DICHIARAZIONE AI FINI DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, da parte dei 

referenti dei progetti e delle attività su apposito modello con relativa documentazione. Alla dichiarazione 

dovrà essere allegata specifica relazione, contenente l’indicazione delle attività svolte, il calendario (giorno e 

ora) delle ore funzionali o aggiuntive all’insegnamento effettuate, e l’indicazione di chi ha effettivamente 

svolto le attività. 

 

5.  RICHIESTA FERIE: in ragione di 30 giorni lavorativi per i docenti nel primo triennio di incarico a 

tempo indeterminato e 32 giorni lavorativi per gli altri ( meno quelli eventualmente già fruiti). 

 Indicare il recapito estivo per eventuali comunicazioni urgenti.  

 

N.B. Le dichiarazioni relative ai fini del Fondo dell’Istituzione Scolastica (su apposito modello con relativa 

documentazione) verranno consegnate direttamente al Direttore SGA, le richieste di ferie all’Assistente 

Amministrativa Angela Ruggiero . 

Il giorno della consegna dei Documenti scolastici gli Insegnanti compileranno il RUOLO. 

Inoltre, 

 -  All’atto della consegna dei documenti ogni insegnante darà assicurazione di aver riconsegnato i sussidi 

della scuola nonché di aver liberato l’aula da ogni oggetto personale. 

 - I docenti collaboratori e coordinatori presenteranno apposita dichiarazione relativa alla ricognizione dei 

sussidi esistenti ( beni inventariali e di facile consumo). 

 - Le chiavi dei cassetti e degli armadi dovranno essere lasciate sul posto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott. Flavio Di Silvestre 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


