


Sul Documento di Valutazione andrà riportata la data del giorno di scrutinio (12-13 giugno 
2019). 

Le docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con riferimento a 
tutti gli alunni della classe e non solo a quelli da essi direttamente seguiti. 

Sono delegati dal dirigente scolastico a presiedere le riunioni di scrutinio i docenti Presidenti dei 
Consigli di Interclasse. 

N.B. Durante le attività di scrutinio sarà compilata una Verifica sintetica ma puntuale in ordine alla 
situazione generale della classe. Inoltre, i docenti interessati redigeranno anche una relazione 
sintetica sui casi di alunni con DSA. Sia l'uno che l'altro documento riporteranno la data del 12/ 13 
giugno 2019 e saranno sottoscritte dai docenti di classe 

. 

A conclusione degli scrutini i docenti di classe firmeranno, in duplice copia, gli elenchi degli 
alunni ammessi alla classe successiva e di quelli eventualmente non ammessi. 

In calce sarà riportata la data 12/13 giugno 2019, 

I predetti elenchi debitamente compilati e firmati da tutti i docenti interessati, dovranno essere 
consegnati in Segreteria per la firma del dirigente scolastico e la duplicazione, entro le ore 12.15 
di venerdì 14 giugno 2019. 

La compilazione dei documenti di valutazione avverrà nei giorni 14-15 giugno dalle ore 9.00- 
12,30. I Documenti di Valutazione saranno restituiti alle docenti il giorno 19 giugno 2019 in 
forma cartacea e dovranno essere dalle stesse firmati, datati e restituiti alla segreteria entro le ore 
12.30. 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di venerdì 21 giugno 2019 i docenti preleveranno dalla Segreteria i 
Documenti di Valutazione e li consegneranno alle famiglie. 

La consegna del documento di valutazione alle famiglie sarà effettuata dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 del medesimo giorno. 

CASI DI NON AMMISSIONE 

Soltanto in casi eccezionali i docenti dell'equipe pedagogica e il docente di Religione Cattolica, per 
i soli alunni che si avvalgono di detto insegnamento, possono non ammettere l'alunno alla classe 
successiva sulla base di una motivata relazione consegnata allo scrivente entro le ore 17 .00 di 
martedì 11 giugno 2019. 

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI E DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE 

FAMIGLIE 

Si premette che, per la validità dell'atto, non sono ammesse abrasioni o uso di scolorina sul 
documento e che, quindi, le eventuali correzioni dovranno essere annotate in rosso e debitamente 
siglate dal compilatore. 

Come precedentemente riportato , la consegna del Documento di Valutazione degli alunni 
agli esercenti la patria potestà o ai loro delegati (previa f'rrma di avvenuto ritiro sulla fotocopia del 
documento che rimane agli atti della scuola) avverrà per tutte le classi venerdì 21 giugno 
2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. I genitori impossibilitati a ritirare la scheda in quella data, 
potranno ritirarla in Segreteria in orario di accesso al pubblico, a partire da lunedì 24 giugno 
2019. 

I docenti consegneranno in Segreteria i duplicati dei documenti di valutazione firmati dai genitori o dagli esercenti la patria potestà per avvenuta consegna, assieme alle schede non ritirate dalle
famiglie in apposita busta con annotazione della classe.

Il DSGA curerà la conservazione ordinata dei documenti in un armadio di sicurezza. 

Prima della consegna, i docenti cureranno l'esatta e scrupolosa compilazione di tutti gli atti e 
documenti scolastici sotto specificati: 

Registro elettronico di classe 
Entro il giorno 12 / 06/2019 i docenti dovranno inserire nella sezione "Pre-scrutinio" del Registro 
Elettronico i dati relativi alle valutazioni dei singoli allievi. 



Si ricorda che nel Registro Elettronico devono essere inserite le programmazioni sintetiche, le 
assenze degli alunni e le fmne di presenza dei docenti fino al giorno 12 giugno 2019. 
Tutti i docenti sono tenuti a completare la compilazione del registro nelle parti concordate entro e 
non oltre il giorno 12 giugno 2019, ore 14.00, data a partire dalla quale non sarà più possibile 
operare sul registro stesso. 

Documenti relativi ad alunni con disabilità. 
Gli insegnanti di sostegno compileranno e fmneranno gli atti e i documenti congiuntamente ai 
docenti della classe in cui è inserito l'alunno affidato. Il docente consegnerà tutta la 
documentazione concordata in corso d'anno secondo le indicazioni della funzione strumentale, 
ins. Vincenza Losappio. Al momento deJla consegna degli atti sarà effettuato il controllo della 
documentazione complessiva_ degli alunni diversamente abili in modo da tenere in ordine ed 
aggiornato il relativo fascicolo personale. 

Le docenti specialiste di Religione Cattolica firmeranno i documenti dei soli alunni che si 
avvalgono dell'insegnamento. Le specialiste di L2 firmeranno gli atti e i documenti di tutte le classi 
in cui hanno prestato servizio. 

ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI DEL MESE DI GWGNO. 

12/06/2019 scrutinio classi 1A-2A-3A dalle ore 16.00-19.30. 

13/06/2019 scrutinio classi 4A-SA dalle ore 09.00-12.30. 

13 giugno 2019 Staff di presidenza ore 9.30. 

14-17 giugno 2019 compilazione del documento di valutazione ore 9.00-12.30.

14 giugno consegna da parte dei tutor e docenti neoimmessi deJla documentazione relativa. 

24 giugno 2019 convocazione del GLHI di Istituto per l'aggiornamento del PAI (Piano annuale per 
l'inclusività) ore 09.00-10.30. 

20 giugno 2019 convocazione comitato di valutazione per docenti neo assunti orel0.30. 

27 giugno 2019 Collegio Docenti congiunto di Scuola dell'Infanzia e Primaria ore 17.00-19.00. 

28 giugno 2019 consegna registri Scuola dell'Infanzia ore 9.30-12.30. 

Nel Collegio di fine anno le docenti che hanno ricoperto incarichi di Funzione Strumentale o 
comunque svolto attività retribuite dal FIS o con altri finanziamenti relazioneranno sulle attività 
svolte. 

Il calendario sopra esposto potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente 
comunicate dallo scrivente. 


