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Circolare n.99/I 
 
 

A tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al D.S.G.A. 

Atti 

Sito WEB 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s 2018/19 

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune 

indicazioni operative per facilitare e consentire una ordinata conclusione dell’a.s. 2018/19. 

 

Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni: 

 

Invio file prove strutturate II quadrimestre 

alle Presidenti d’Interclasse 

Entro venerdì 14 giugno 2019 

Termine delle lezioni Scuola Primaria 
Martedì 11 giugno 2019 

Termine delle lezioni Scuola dell’Infanzia 
Venerdì 28 giugno 2019 

Consigli di classe, solo componente docenti, 

per la valutazione finale (scrutini) scuola 

primaria 

Come da circolare n.83 

Data da apporre sui documenti educativi e 

didattici della  Scuola primaria 

Martedì 11 giugno 2019 

Data da apporre sui registri della Scuola 

dell’Infanzia 

Venerdì 28 giugno 2019 

Esposizione degli esiti degli scrutini 
Esposizione 17 giugno 2019 

Data da apporre sulle schede di valutazione 

degli alunni  e sui certificati delle competenze  

Data dello scrutinio finale 

Consegna delle schede di valutazione e dei 

certificati delle competenze  al Dirigente 

Scolastico per la firma da parte 

dell’insegnante prevalente di classe  

Lunedì 17 giugno 2019  

 

 

 

 



Presa visione delle schede di valutazione  da 

parte delle famiglie. 

 

Le insegnanti prevalenti e i responsabili di 

plesso avranno cura di avvisare le famiglie 

sulla modalità per la visione delle schede di 

valutazione. 

 

 

I genitori che non potranno prendere visione 

del documento di valutazione il giorno 

stabilito potranno farlo presso la segreteria 

dell’Istituto dal successivo 1 luglio 2019, nelle 

ore di ricevimento al pubblico. 

 

  

Mercoledì  26 giugno 2019  

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

Consegna documenti educativi e didattici                      

(registro di classe, agenda di classe, giornale 

del docente-relazione finale di ciascun 

docente sul lavoro svolto e sull’andamento 

didattico- copia UDA con relativa rubrica di 

valutazione , griglia di osservazione  )- Scuola 

primaria 

 

 

Per quanto riguarda gli insegnanti di 

sostegno: 

- Relazione finale di ciascun alunno 

portatore di handicap da cui si 

evidenziano: 1) le modalità di 

intervento ( in classe, in piccoli 

gruppi, fuori dalla classe) 2) le aree di 

intervento privilegiate; 3) le attività 

integrative svolte; 4) le competenze 

comportamentali e disciplinari 

acquisite; 5) le modalità di verifica e  

valutazione finale 

- Il registro dei docenti di sostegno 

dovrà contenere: orario di servizio, 

osservazioni sistematiche, copia 

relazione di fine anno sull’alunno o 

sugli alunni seguiti e quant’altro 

ritenuto opportuno documentare. 

- La relazione finale sugli alunni in 

situazione di handicap, verrà scritta 

sul registro di sostegno. Il file relativo 

a tale relazione, in formato PDF, 

dovrà essere inviato alle Funzioni 

Strumentali per l’Inclusione  

 

 il 18  giugno 2019 dalle ore 9 alle ore 12 

consegna documenti educativi e didattici 

plesso Marconi (visionati dalle Referenti 

di Plesso )  

 il 19  giugno 2019 dalle ore 9 alle ore 11 

consegna documenti educativi e didattici 

plesso Vitocolonna (visionati dalle 

Referenti di Plesso )  

 il 20  giugno 2019 dalle ore 9 alle ore 11 

consegna documenti educativi e didattici 

plesso A.Via (visionati dalle Referenti di 

Plesso )  

 ( il termine è perentorio) 

 

 

 

 I documenti educativi e didattici 

relativi al sostegno , saranno 

consegnati e visionati dalle Funzioni 

Strumentali per l’Inclusione , nelle 

stesse date previste per la consegna 

degli altri documenti educativi 

didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consegna documenti educativi e didattici        

( programmazione effettivamente svolta, 

relazione sul lavoro svolto e sull’andamento 

didattico, altro)- Scuola Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 il 28  giugno 2019  consegna documenti 

educativi e didattici plesso A.VIA 

(visionati dalle Collaboratrici del D.S. )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione relazione sui progetti 

realizzati, sia da incentivare con il fondo di 

Istituto che realizzati in rete o in 

collaborazione con associazioni del territorio   

 

 

 

 

Entro venerdì  21 Giugno 2019 

Presentazione relazione Funzioni 

strumentali, referenti di gruppi, commissioni, 

progetti inseriti nel POF/PTOF e nel PdM 

Entro venerdì  21 Giugno 2019 

Richiesta ferie 

Le ferie verranno richieste negli Uffici di 

segreteria utilizzando l’apposito modello 

Le ferie, 32 gg+4 gg  di festività soppresse 

complessive ( 30 gg + 4 gg per i docenti 

neoassunti) saranno decurtate dal numero di 

giorni fruiti nel corso dell’anno scolastico 

2015/16. 

E’ fondamentale che nella domanda di ferie 

Entro  Martedì 25 giugno 2018 

Tutti i docenti, nel periodo estivo, dovranno 

assicurare la reperibilità telefonica. 



sia indicato il recapito telefonico per una 

tempestiva reperibilità.  

 

Locali scolastici 

Le insegnanti sono pregate al termine delle 

lezioni di lasciare libere le aule da materiale 

didattico utilizzato e di depositarlo negli 

armadi o consegnarlo al responsabili di 

plesso. Gli armadi dovranno essere tutti 

chiusi e le chiavi consegnate al responsabile 

di plesso. 

Dopo il termine delle lezioni 

 

In successiva nota verranno diramate le ulteriori informazioni riguardanti le attività da 

espletare dai docenti nel mese di Giugno prima della fine delle attività didattiche ( Collegio 

docenti, riunioni di interclasse, comitato per la Valutazione dei docenti ecc.) 

 

Si ringraziano i docenti per la diligenza, l’impegno e la collaborazione con cui vorranno 

operare in queste fasi conclusive necessarie ed importanti non solo per formale adempimento, 

ma per l’indispensabile e doverosa verifica del lavoro svolto individualmente e collegialmente, 

nonché per la sua continuità sostanziale nel percorso scolastico degli alunni. 

Certo, di una Vostra proficua collaborazione, cordiali saluti 

 
                                                                                                   

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Ignazio Monticciolo 

  


