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AVVISO N. 160
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – SCUOLA SEC. I GRADO
 SCRUTINI
SABATO 9 GIUGNO 2018
3^F
10:15 – 11:30
3^E
11:30 – 13:00
3^A
14:15 – 15:45
3^B
15:45 – 17:15
3^G
17:15 – 18:15
LUNEDI 11 GIUGNO 2018
3^C
8:30 – 10:30
MARTEDI 12 GIUGNO 2018
1^E
14:00 – 15:30
2^E
15:30 – 17:00
2^F
17:00 – 18:30
MERCOLEDI 13 GIUGNO 2018
1^B
14:00 – 15:30
1^C
15:30 – 17:00
2^C
17:00 – 18:30
2^D
18:30 – 19:30
GIOVEDI 14 GIUGNO 2018
1^A
14:00 – 15:30
2^A
15:30 – 17:00
2^B
17:00 – 18:30

NELLE RIUNIONI PER GLI SCRUTINI FINALI SI PROVVEDE:
CLASSI PRIME E SECONDE
-

alla validazione dell’anno scolastico;
alla formulazione e approvazione dei voti per ciascuna disciplina, da riportare sui documenti di
valutazione;
alla formulazione e approvazione del voto sul comportamento, considerando il percorso
scolastico compiuto dall’alunno;
alla trascrizione e compilazione di tutti gli atti.

-

CLASSI TERZE
-

alla validazione dell’anno scolastico;
alla trascrizione della relazione finale sul registro dei verbali del Consiglio di Classe nella quale
dovranno essere indicate, in maniera quanto più possibile concreta, le linee didattiche seguite,
anche in relazione all’ambiente in cui la Scuola si è trovata ad operare ed i “criteri essenziali del
colloquio” consistenti nella “individuazione della modalità di conduzione del colloquio in
relazione ai candidati”;
alla formulazione ed approvazione dei voti per ciascuna disciplina, da riportare sui documenti di
valutazione, compreso il consiglio orientativo;
alla formulazione ed approvazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità;
alla compilazione del modello relativo alla certificazione delle competenze;
alla trascrizione e compilazione di tutti gli atti.

-

NB.: SI RACCOMANDA DI EVITARE ESPRESSIONI CHE POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME LESIVE
ALLA DIGNITA’ DELL’ALUNNO E DELLA FAMIGLIA

 RIUNIONE PRELIMINARE D’ESAME: LUNEDI 11 GIUGNO 2018 ORE 11:00
(CONVOCAZIONE PER TUTTI)
PROVE SCRITTE
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE E FRANCESE

12 GIUGNO
13 GIUGNO
14 GIUGNO

8:30 – 12:30
8:30 – 11:30
8:30 – 12:30

 DOCUMENTI
-

per le classi terze: Programmi disciplinari in duplice copia, possibilmente dattiloscritti, da
consegnare al Coordinatore;
registri dei verbali dei Consigli di Classe

N.B.: gli elaborati scritti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 7 giugno 2018.
 PUBBLICAZIONE ATTI:
Gli esiti dei risultati finali saranno affissi in data 11 giugno 2018 alle ore 11:00 (classi terze) e in data 15
giugno 2018 alle ore 10:00 (classi prime e seconde).

 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Appena terminati gli adempimenti suindicati, i documenti di valutazione devono essere consegnati
all’ufficio di segreteria, che dovrà duplicarli.
Al momento della consegna, i genitori devono firmare la copia che va restituita all’ufficio di segreteria.
La consegna delle schede ai genitori verrà effettuata dai docenti non impegnati nell’esame conclusivo nei
giorni 25 e 26 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:30
 SOSTEGNO
La relazione dell’insegnante di sostegno indicherà, sulla base del P.E.I. (Piano Educativo
Individualizzato), quali attività integrative e di sostegno sono state svolte, anche in sostituzione parziale
dei contenuti programmati e per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici.
Il docente di sostegno predisporrà una cartellina contenente tutto ciò che possa mettere in luce l’iter
evolutivo dell’alunno.
Il tutto va consegnato ai coordinatori di classe prima degli scrutini.
 ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Nelle linee guida predisposte dal Ministero, nel rammentare che il superamento dell’Esame di Stato
Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si
forniscono, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni
di lingua nativa non italiana, per conseguire il titolo finale.
Particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana, la cui
preparazione scolastica può essere compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa
conoscenza della lingua italiana.
N.B. I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione Cattolica
forniranno per iscritto ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
 COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO
SABATO 30 GIUGNO 2018

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SABATO 1 SETTEMBRE 2018 ORE 10:00 RIPRESA DI SERVIZIO OBBLIGATORIA
Eventuali variazioni di date per esigenze organizzative saranno comunicate tempestivamente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to (Dott.ssa Maria Gigli)

