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CIRCOLARE N° 363 
 

 Ai  Docenti  della  Scuola  dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado di Lioni e Teora 

 Ai Collaboratori del D.S. 

 Ai Responsabili di Plesso 

 Al Personale A.T.A. 

 Al D.S.G.A. 

 

 Al Sito della scuola  www.iclioni.it 

 All’Albo pretorio on-line 

 Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Valutazione finale degli alunni e adempimenti di fine anno scolastico 

2018/2019: precisazioni e integrazioni. 

 

 

Si ribadisce che il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2018/2019 per la Scuola Primaria 

e Secondaria di primo grado è fissato per il giorno 08 Giugno 2019. Nella scuola dell’Infanzia invece 

il termine delle attività educative è fissato al 28 giugno 2019. 

Come già precisato con la Circolare Dirigenziale n° 352 del 25/05/2019 prot. n° 3289, il 

Comune di Teora ha già comunicato (con nota prot. n° 2896 del 24/05/2019) la cessazione del servizio 

di refezione per gli alunni della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado del Plesso di Teora 

per l’anno scolastico 2018/2019 nel giorno Venerdì 31 maggio 2019. Per quanto riguarda il Plesso di 

Lioni, il Comune di Lioni ha già informato codesta Istituzione Scolastica (con fax del 31/05/2019) 

che il servizio di refezione scolastica proseguirà fino al termine delle lezioni (8 giugno per la Scuola 

primaria e per la Scuola secondaria I grado, 28 giugno per la Scuola dell’infanzia). 

CALENDARIO SCRUTINI 
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Si comunica  ai Sigg.  docenti che  gli  scrutini  si svolgeranno  presso la sede capoluogo 

in Via Ronca n. 11 (laboratorio multimediale I piano), secondo il seguente calendario. 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Sabato 8 giugno 2019 

Lioni 
Valutazione 

finale 

 
 1^A dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

 2^A dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
 3^A dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

 

 1^B dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 2^B dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
 3^B dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

 

 1^C dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

 2^C dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
 3^C dalle ore 18.00 alle ore 18.30 

 

 2^D dalle ore 18.30 alle ore 19.00 

 

Teora 
Valutazione 

finale 

 
 1^A dalle ore 19.00 alle ore 19.30 

 2^A – 3^A dalle ore 19.30 alle ore 

20.15 
 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Sabato 15 giugno 2019 

Lioni 
Valutazione 

finale 

 
Corso C 

- 1C dalle ore 8.00 alle ore 8.30 
- 2C dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
- 3C dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

- 4C dalle ore 9.30 alle ore 10.00 
- 5C dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

 
Corso B 

- 1B dalle ore 10.30 alle ore 11.00 

- 2B dalle ore 11.00 alle ore 11.30 

- 3B dalle ore 11.30 alle ore 12.00 
- 4B dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
- 5B dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

 
Corso A 

- 1A dalle ore 13.30 alle ore 14.00 
- 2A dalle ore 14.00 alle ore 14.30 
- 3A dalle ore 14.30 alle ore 15.00 

- 4A dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
- 5A dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 

Teora 
Valutazione 

finale 

 
Corso A 

- 1A dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

- 2A dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

- 3A - 4A dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
- 5A dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

 

 

  
 

 
 
 



CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

Martedì 25 giugno 2019 

Lioni 

 

Sezione B - Sezione D dalle ore 16.30 alle ore 17.15 

 

Sezione A - Sezione F dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

 

Sezione C - Sezione E -  Sezione G dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

 

Teora Sezione A - Sezione B dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

 

La data da apporre sui documenti di valutazione sarà quella del giorno assegnato per gli 

scrutini di quella determinata classe.  

I Docenti Coordinatori provvederanno a stampare il tabellone dei voti (per la discussione con i 

genitori nell’incontro scuola-famiglia) e a redigere il verbale relativo al II scrutinio quadrimestrale. 

Le proposte di voto devono essere accompagnate da un breve giudizio da inserire sui moduli 

in formato elettronico. 

La Segreteria provvederà a stampare la certificazione delle competenze (Scuola primaria 

classe V e III secondaria di I grado) e la pagella delle classi III scuola secondaria di I grado. 

I Coordinatori delle classi terze della Scuola secondaria di I grado predisporranno tutti i 

materiali relativi allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Argo Commissione I ciclo. 

 

 

 

CALENDARIO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 

Per la calendarizzazione degli impegni dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione si rinvia alle Circolari Dirigenziali n° 348 del 21/05/2019 prot. n° 3209-08-01 e n° 359 del 

01/06/2019 prot. n° 3444. 

 

RIUNIONE PRELIMINARE COMMISSIONE PLENARIA 

Sabato 15/06/2019 Dalle 14:30: Riunione 

 

PROVE SCRITTE 

Lunedì 17/06/2019 8:30-13:30: Italiano Dalle 15:00: Correzione 

Martedì 18/06/2019 8:30-13:30: Logico-Matematica Dalle 15:00: Correzione 

Mercoledì 19/06/2019 8:30-13:30: Lingue straniere Dalle 15:00: Correzione 

Giovedì 20/06/2019 9:00-13:00: Adempimenti 

formali 

Dalle 17:00: Ratifica prove  

 

PROVE ORALI 

Venerdì 21/06/2019 Dalle 8:30: Colloqui 3 C Lioni Dalle 14:30: Colloqui 3 C Lioni 

   

Lunedì 24/06/2019 Dalle 8:30: Colloqui 3 C Lioni Dalle 15:30: Colloqui 3 A Teora 

Martedì 25/06/2019 Dalle 8:30: Colloqui 3 A Lioni Dalle 14:30: Colloqui 3 A Lioni 

Mercoledì 26/06/2019 Dalle 8:30: Colloqui 3 B Lioni Dalle 14:30: Colloqui 3 B Lioni 

 

RIUNIONE FINALE COMMISSIONE PLENARIA 

Giovedì 27/06/2019 Dalle 9:00: Ratifica prove 

 



DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Al fine di meglio determinare la corrispondenza tra il livello di apprendimento e il voto, 

compreso il voto di comportamento, si rimanda alle rubriche di valutazione deliberate dal Collegio dei 

Docenti e al P.O.F.T. 2018/2021, presente sul Sito web dell’Istituto. Nella Scuola Primaria la 

valutazione degli apprendimenti sarà illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall'alunno al termine dell’a.s., quindi tenendo conto di quanto espresso in 

relazione al 1^ quadrimestre e delle potenzialità personali, dell’impegno, della partecipazione, del 

profitto, dell’autonomia e del metodo di lavoro, del rispetto delle regole, dell’atteggiamento 

complessivo e del processo di crescita personale. Gli insegnanti di Scuola primaria e di Scuola 

secondaria di I grado avranno cura, inoltre, di indicare il voto proposto utilizzando la procedura 

prevista dal registro elettronico. Nella Scuola secondaria di I grado dovrà procedersi per norma, 

prima dello scrutinio, alla validazione dell’anno scolastico. Gli Insegnanti di Scuola dell’infanzia 

adotteranno il documento di valutazione concordato. 

 

Lo scrutinio avverrà, come per il primo quadrimestre, con modalità elettronica: 48 ore 

prima dello scrutinio i docenti di tutte le classi inseriranno le proposte di voto e le assenze nel tabellone 

informatizzato nella sezione II quadrimestre, entrando nel sito Portale Argo, Scrutinio Web, 

servendosi di Nome Utente e Password; eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate in 

sede di scrutinio. 

Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva la decisione è assunta dai docenti della 

classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati. A tal fine, oltre 

all’apposita motivata relazione, i docenti dovranno presentare: programmazione didattica, prove 

oggettive di verifica, valutazione e autovalutazione dei processi di apprendimento-insegnamento e 

quant’altro utile (prove semplificate e differenziate appositamente predisposte per consentire agli 

alunni in difficoltà di raggiungere comunque obiettivi minimi), P.D.P. firmato dal genitore (senza 

P.D.P. non si potrà procedere alla non ammissione). Della eventuale non ammissione alla classe 

successiva è necessario discuterne in via preliminare anche con i genitori interessati che, 

comunque, in caso di non ammissione alla classe successiva o al successivo ordine di scuola, 

vanno avvisati dell’esito prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini. 
In data 8 giugno 2019  verranno  bloccate  tutte  le  operazioni sul registro elettronico. 

Le pagelle per la Scuola primaria saranno visibili su Argo ScuolaNext il 17 Giugno 2019 

dalle ore 8.30. 

Le pagelle per la Scuola secondaria di I grado saranno visibili su Argo ScuolaNext il 10 

Giugno 2019 dalle ore 13.30. La pubblicazione degli esiti di scrutinio finale verrà effettuata nei 

Plessi, il 10 Giugno (Scuola secondaria I grado), a cura dei Responsabili di Plesso. 

Eventuali problemi di accesso al sistema da parte delle famiglie saranno segnalati alla 

Segreteria a partire dal 10 Giugno 2019. 
 

SCUOLA PRIMARIA: I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della 

giornata della riunione che i dati siano inseriti sul sistema, leggeranno i giudizi di valutazione alunni 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio, si occuperanno della verbalizzazione delle operazioni 

di scrutinio, coordineranno il lavoro di trascrizione dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti 

della classe, i docenti della classe quinta della Scuola primaria cureranno anche la redazione delle 

schede di certificazione competenze.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare 

prima della giornata della riunione che i dati siano inseriti sul sistema, si occuperanno  della  

verbalizzazione  delle  operazioni di  scrutinio.  Nelle  classi terze coordineranno anche il lavoro di 

inserimento dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti della classe e la redazione delle schede 

di certificazione competenze sul portale Argo. 

 



DOCUMENTI DA COMPILARE ENTRO l’8 GIUGNO 2019 

 

Sarà cura di ogni Docente Coordinatore: 

1) Stampare il tabellone per ciascuna classe; 

2) Disporre la stampa (tramite la Segreteria) della pagella della classe terza della Scuola 

secondaria di I grado e della certificazione delle competenze (solo classi quinte primaria e 

terza secondaria di I grado) aggiornata; 

3) Stampare il prospetto, in triplice copia, da affiggere all’Albo, degli alunni ammessi e non 

ammessi alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, sottoscritto da tutti i 

docenti di ciascuna classe; 

4) Verificare che siano stati consegnati e incollati sugli appositi registri tutti i verbali dei 

Consigli di Classe. 

 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ENTRO L’8 GIUGNO 2019 

 

Il Docente Coordinatore di ciascuna classe provvederà a raccogliere la seguente 

documentazione in una cartellina e successivamente effettuerà la consegna della stessa al 

Responsabile di Plesso: 

1) la cartella-dossier per ciascun alunno diversamente abile, contenente ogni atto e documento 

che lo riguardi entro e non oltre il 08/06/2019: 

- D.F.; 

- P.D.F.; 

- P.E.I.; 

- fascicolo personale dell’alunno contenente la sua presentazione e la sua storia 

personale; 

- relazione del Centro riabilitativo; 

- relazione finale sull’alunno D.A. (componenti caratteriali, socializzazione e 

integrazione, aree di interesse, interventi effettuati, processo evolutivo e di 

apprendimento registratosi, carenze, proposte didattiche); 

2) il P.D.P. per alunni D.S.A. e B.E.S.; 

3) i certificati medici degli  alunni (che devono essere conservati in busta chiusa con scritto 

“CERTIFICATI MEDICI” e conservati agli atti); 

4) la documentazione (prodotto finale, valutazione, ecc.) relativa al compito di realtà dell’U.d.A. 

interdisciplinare; 

5) Tutti gli insegnanti sono tenuti a redigere una relazione finale disciplinare (si vedano allegati 

alla circolare n. 348) che consegneranno ai docenti coordinatori di classe (per la Scuola 

Primaria la relazione riguarderà gli ambiti e non le singole discipline);  

6) Sulla base delle singole relazioni disciplinari (o di ambito) il docente coordinatore di classe 

redigerà una Relazione finale coordinata (di sezione/di classe) (si vedano allegati alla 

circolare n. 348) sull’andamento generale della classe/sezione da sottoscrivere e allegare al 

verbale dello scrutinio finale; i Coordinatori delle classi prime e seconde inoltre 

compileranno una relazione  globale  sulla  classe,  da  approvarsi  in  sede  di scrutinio  finale;  

i Coordinatori della classi terze predisporranno la relazione di presentazione della classe, i 

cui contenuti saranno approvati nella seduta di scrutinio finale; 

7) gli insegnanti di lingua e di religione di Scuola Primaria elaboreranno un’unica relazione 

riferita a tutte le proprie classi, con l’indicazione di approcci metodologici, contenuti, risultati, 

problematiche eventualmente emerse; una relazione contenente i moduli didattici svolti 

redatta dai docenti che hanno  svolto ore di approfondimento e/o  interventi didattici 

integrativi (contenente i risultati ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, il totale delle ore 

impegnate e quanto altro  ritenuto  utile). 



 Per quanto riguarda i registri elettronici, gli stessi, completati in ogni parte, saranno dalla 

Segreteria trasformati (a conclusione di tutte le operazioni di fine anno scolastico) in PDF e archiviati 

su specifici supporti informatici. 

 Tutti gli elaborati scritti degli studenti, regolarmente corretti, valutati e dati in visione agli 

alunni,  dovranno  essere  opportunamente  raccolti  nel  dossier   personale  dell’alunno e 

conservati negli armadi delle  relative classi. 

 

 

DOCUMENTI DA COMPILARE ENTRO L’8 GIUGNO 2019 

 

Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi  

svolti,  deliberati dal Collegio  Docenti e  autorizzati dal Dirigente Scolastico, i signori docenti 

sono pregati di consegnare in Segreteria il Modello predisposto [All. 2] e relazione scritta delle attività 

svolte. 

 

 

DOCUMENTI DA COMPILARE ENTRO IL 17 GIUGNO 2019 

 

I Responsabili di Plesso e i Collaboratori del D.S. produrranno apposita relazione relativa 

all’incarico svolto, che consegneranno in Segreteria (A.A. Spirito Monica). 

Tutti i docenti produrranno la propria richiesta di ferie [attraverso il portale Argo ScuolaNext 

predisposto] (gg. 30 + 2) e festività soppresse (gg. 4) con l’indicazione del recapito estivo e del 

numero di telefono (a tal fine gli stessi sono pregati di aggiornare, in Segreteria, il proprio domicilio, 

il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e indicare il recapito estivo, se diverso, per eventuali 

comunicazioni urgenti); coloro che, a qualsiasi titolo avessero fruito di giorni di ferie nel corso 

dell’anno scolastico dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti (gg. 30 + 2 – n. giorni 

fruiti). 

I docenti sono inoltre invitati a fare richiesta di preferenza giorno libero (max n° 2 

preferenze) per l’a. s. 2019/2020 (da consegnare ai Collaboratori del D.S.). 

I docenti interessati produrranno infine richiesta per eventuale assegnazione classe per l’a.s. 

2019/2020 (da consegnare ai Collaboratori del D.S.). 

 

 

ADEMPIMENTI FINALI 

 

Per gli adempimenti finali (Dipartimenti, Collegio docenti, corsi di recupero alunni, ecc.) si 

rimanda a quanto previsto dalla Circolare Dirigenziale n° 348 del 21/05/2019 prot. n° 3209-08-01. 
 

 

COMUNICAZIONI 
 

Ai sensi delle norme vigenti, il personale docente dovrà rimanere a disposizione della scuola 

di servizio fino al 28 giugno c.a. 

Si invitano i Sigg. docenti a rispettare l’orario di servizio, a firmare quotidianamente e 

regolarmente il registro delle presenze. Si ricorda, infine che, a partire dal giorno 10 giugno 2019, 

non si usufruisce più del giorno libero. 

 

 

 

 

 



I docenti sono pregati, entro il 28 Giugno 2019, di sgombrare le aule da ogni oggetto personale 

ritenuto inutile. Sarà cura dei fiduciari di Plesso e dei responsabili dei laboratori accertarsi che tutti gli 

strumenti musicali e multimediali siano stati ben riposti negli appositi laboratori. 

I Sigg.ri docenti sono convocati per il giorno lunedì 2 Settembre 2019, per assumere 

servizio e per procedere ai primi adempimenti propedeutici all’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

 

Cordiali saluti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
 


