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                                        Belvedere M.mo,  29/05/2019 

Al personale docente della Scuola Primaria 
                                                             Al  Collaboratore del Dirigente scolastico 

 Prof. ssa Elena Brindisi 
                                  Al D.S.G.A. (per gli adempimenti) 

Al Personale ATA  

Ai Sigg. genitori degli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
                                                                                                                     Al Sito Web                    

                                                                                                                                                                Agli  Atti 

 
 
Oggetto:  adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019– SCUOLA PRIMARIA.  

 
Al fine di espletare tutte le procedure necessarie per gli scrutini e per gli adempimenti di fine anno scolastico, si 
comunica quanto segue: 

 

TERMINE DELLE LEZIONI  
(D.P.G.R. n. 21 del 29 marzo 2018  

Le lezioni TERMINERANNO  
SABATO 08 GIUGNO 2019 

PUBBLICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI  

VENERDI’14 GIUGNO 2019  
alle ore  11.30. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo del 
plesso, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non 
ammesso” alla classe successiva/al successivo grado 
di istruzione 

CONSEGNA DOCUMENTO 
VALUTAZIONE 

CLASSI 1^- 2^ - 3^ - 4^ (in originale) 

CLASSI 5^ (in fotocopia)  
 

MERCOLEDI’19 GIUGNO 2019  
(dalle ore 9.30 alle ore 11.30) 
 

Per l’avvenuta consegna del documento di 
valutazione si dovrà far firmare i genitori su apposito 
modello da ritirare in Segreteria a cura dei 
Responsabili/Coordinatori di plesso.  

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO FINALE 

Il giorno, l’orario e l’ordine del giorno  verranno comunicati con apposita convocazione resa nota sul sito 
web della Scuola www.icbelvedere.edu.it 
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ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
DATA DA APPORRE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E SUL REGISTRO ANNUALE DEGLI ALUNNI: GIORNO IN 
CUI SI EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE. 
 
DATA DA APPORRE SUI REGISTRI DI CLASSE: TERMINE DELLE LEZIONI, 08 GIUGNO 2019.  

 
I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, AVRANNO CURA DI CERTIFICARE LE 
COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO AL D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 
742. 

 

VENERDI’  14  GIUGNO 2019 

 ore 9.00 -  Controllo atti ed esiti scrutini finali e ammissioni alla classe successiva/al successivo grado di 
istruzione ad opera dei docenti coordinatori delle classìi 

 

ore 11.30 -  Pubblicazione esiti scrutini finali all’albo del plesso.  
 

MERCOLEDI’ 19  GIUGNO 2019 

9.30/11.30 – Consegna documento di valutazione alle famiglie nel plesso di appartenenza. 

(La Scuola Primaria Marina effettuerà la consegna presso la Scuola Secondaria di Primo grado) 

  
 
Modalità operative e procedurali scrutini e ammissione alla classe successiva/al succesivo grado di 
istruzione/ all’Esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione.   
Scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
Come disposto dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 “La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni nel Primo Ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi (riportati 
anche in lettere nei documenti di valutazione e sul registro annuale degli alunni) che indicano differenti livelli di 
apprendimento. 

Per gli alunni delle classi quinte occorre anche certificare le competenze acquisite. 

 Nel primo ciclo di istruzione “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
Consiglio di classe… 

“La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato del documento di valutazione.” 

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione è regolata dal D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017 e dall’art.11 del 
D.L.vo n°59 del 19 Febbraio del 2004. 

Oggetto della valutazione non sono solo gli apprendimenti, ma anche il comportamento. 

Infatti, “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Dall’anno scolastico 2017/2018, la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti acquisiti 

Ammissione/non ammissione alla classe successiva 
L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti 
modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. 

Per la scuola primaria la non ammissione alla classe successiva si può decidere solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, con un voto all’unanimità dei docenti della classe, sulla base dei criteri 



definiti dal Collegio dei Docenti. 

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola 
secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

Per la scuola secondaria di primo grado, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline (voto inferiore  a  6/10)  la  non  ammissione  alla  classe successiva può essere assunta 
dal Consiglio di classe, con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, con un 
voto a maggioranza. 

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione 
di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di 
tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale. 

L’alunno, pertanto, può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale è stata attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. 

L’istituzione scolastica, a seguito della valutazione periodica e finale: 

 deve comunicare tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; 

 adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far 
recuperare le carenze riscontrate. 

La non ammissione alla classe successiva, pertanto: 

 è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni; 

 deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato; 

 deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 

Si ricorda che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile la 
non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei 
confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 
e 9 bis, del DPR n. 249/1998). 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (o delle attività alternative) resta disciplinata dal D.L.vo 
n°297 del 16 Aprile del 1994 ed è espressa con un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti. 

La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il 
collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio. 

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota ministeriale n. 1865/2017 
costituiscono il quadro normativo di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla Riforma.  

Validità anno scolastico 
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio 
di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe. 



Si segnala la necessità di fornire prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e  ad ogni 
alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. 

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il  
consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
successiva. 

A differenza della scuola secondaria, non esiste per quella primaria una normativa di riferimento legata al numero 
delle assenze degli allievi. Pertanto, anche questo aspetto, deve essere valutato collegialmente dai docenti contitolari 
della classe con decisione assunta all’unanimità. 

Qualora dovesse prospettarsi l’eventualità della non ammissione alla classe successiva, i docenti di classe sono tenuti 
a presentare una motivata relazione in cui si espliciti: 

1. Analitico profilo sia educativo che didattico dell’alunno e relativi livelli di competenza effettivamente 
acquisiti. 

2. Atti documentali che testimonino l’esistenza di ripetute e reiterate omissioni e/o mancanze, da parte 
dell’alunno, sia sul piano educativo che didattico (compiti non svolti - assenze ingiustificate - note - 
richiami ecc.). 

3. Atti documentali che testimonino l’implementazione di un effettivo percorso educativo e didattico 
personalizzato. 

4. Le modalità di informazione precoce alle famiglie. 

In caso di proposta di non ammissione alla classe successiva di un alunno diversamente abile è opportuno acquisire il 
parere del GLI. 

Gli esiti della valutazione oltre ad essere registrati sull’apposito documento di valutazione da consegnare alle famiglie 
devono essere riportati su registro annuale degli alunni. 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno, espressa con votazione in decimi, nonché le 
decisioni relative all’ammissione alla classe successiva a all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. 

La valutazione, oltre che sul registro annuale degli alunni, viene registrata sull’apposito documento da consegnare alla 
famiglia. 

ADEMPIMENTI 
 

OGNI DOCENTE 

         entro sabato 8  giugno 2019 
 

ELABORA e CONSEGNA al docente Coordinatore della classe  
 

• Relazione finale disciplinare/ambito (modello allegato) 

        
• domanda di congedo ordinario per ferie e festività soppresse (32 + 4)completa di recapito estivo; 

sarà cura di ogni singolo docente scorporare le eventuali giornate di ferie godute nel corso dell’anno 

scolastico);  

• desiderata  giorno libero anno scolastico 2019/2020 (modello allegato); 
 

• i libri e il materiale appartenenti alla scuola controfirmando la consegna stessa;  
 

• prospetto riassuntivo delle attività svolte per accedere al Fondo d’Istituto .  
•  



DOCENTI DI SOSTEGNO 

entro sabato 8  giugno 2019 

 

CONSEGNANO al  docente Coordinatore della classe : 
 

 relazione di sintesi per la verifica e la valutazione del P.E.I. di ciascun alunno portatore di handicap 
in cui si evidenzino: 

• le modalità di intervento (in classe, in piccoli gruppi, fuori della classe); 
• le aree di intervento privilegiato; 
• le attività integrative svolte; 
• le competenze comportamentali e disciplinari acquisite; 
• le modalità di verifica; 
• i criteri per la valutazione finale. 

 

OGNI DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE: 
 

ELABORA 
entro il giorno previsto per lo scrutinio finale 

 
 la Relazione finale coordinata relativa al gruppo classe  (modello allegato) 

 
                                                                                             CONSEGNA 

 

 giovedì  20  giugno 2019 
 

al Collaboratore del Dirigente scolastico, prof.ssa Elena Brindisi,  secondo il calendario di  seguito 
specificato: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Registro di classe debitamente compilato e corredato in modo ordinato di tutto il materiale 
ritenuto utile;  

 

 Registro dei verbali del Consiglio di Interclasse dopo aver controllato la completezza dei verbali, delle 

progettazioni e delle relazioni finali allegate al Registro; 
 

• Certificazione delle competenze (alunni classi quinte) compilate in sede di scrutinio finale; 
 
• Relazione finale sugli alunni in situazione di handicap, firmata dall’insegnante di sostegno e dagli 

insegnanti di classe (da consegnare  al Dirigente scolastico/Referente BES); 
 

• Prospetto riassuntivo ore e attività svolte per accedere al Fondo d’Istituto.  
 

• eventuale relazione sugli alunni non ammessi alla classe successiva/al successivi grado di 
istruzione (duplice copia). 

 

• domanda di congedo ordinario per ferie e festività soppresse; 

                      
• desiderata giorno libero per l’anno scolastico 2019/2020 

ORARIO PLESSO CLASSI 
8.30 LAISE 1^2^3^4^5^ 

9.00 SANGINETO LE CRETE 1^ -  2^ 

9.15 SANGINETO LE CRETE                    3^4^5^ 
9.30 CASTROMURRO 1^ - 2^ - 3^ 

10.00 CASTROMURRO 4^ - 5^ 

10.30 MARINA 1^ - 2^ - 3^ 

11.15 MARINA 4^ - 5^ 



 
N.B. : la controfirma della consegna del suddetto materiale avverrà su apposito modulo che verrà ritirato 
in segreteria dal Collaboratore del Dirigente scolastico, Prof.ssa Brindisi Elena. 

 
 

DOCENTI RESPONSABILI/COORDINATORI DI PLESSO E  
DOCENTI COORDINATORI PER L’EMERGENZA 

entro venerdì 21 giugno 2019 
 

                       ELABORANO (con l’eventuale  supporto del RSPP) E CONSEGNANO(in segreteria) 
 

• riepilogo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si ritengono necessari sul 
modello appositamente predisposto. 

 

I Responsabili/Coordinatori di plesso avranno cura, inoltre, di consegnare alla prof.ssa Brindisi Elena il 

registro delle firme di presenza  dei docenti e il registro delle uscite anticipate degli alunni.  
 

Gli insegnanti consegnatari dei sussidi didattici faranno pervenire, inoltre, apposita dichiarazione dalla 
quale risulti che, al momento della chiusura della scuola, la dotazione strumentale ed i sussidi del plesso 
sono stati controllati e opportunamente custoditi in apposito locale. Le chiavi dei laboratori, unitamente a 
quelle degli edifici scolastici dovranno essere consegnate in segreteria dopo aver effettuato le operazioni 
di pulizia finale dei locali 

EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 
Gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe 
successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al Dirigente scolastico entro e  non oltre 
l’ 8  giugno 2019. 
Si devono, inoltre,  stilare e presentare al Team dei docenti di classe e poi in segreteria i seguenti 
documenti (a cura del Coordinatore di classe): 

1. Analitico profilo sia educativo che didattico dell’alunno e relativi livelli di competenza effettivamente 
acquisiti anche in relazione agli standard realmente conseguiti dalla classe di appartenenza. 
2. Atti documentali quali la compilazione con firma di presa visione della scheda di valutazione e delle 
comunicazioni alle famiglie che testimonino l’esistenza di ripetute e reiterate omissioni e/o mancanze, da 
parte dell’alunno, sia sul piano educativo che didattico (compiti non svolti – assenze ingiustificate – note – 
richiami ecc.). 
3. Atti documentali che testimonino l’attivazione di un percorso didattico personalizzato sia sul piano 
prettamente scolastico (esistenza di un itinerario individualizzato/personalizzato) che su quello 
educativo (ad es. sollecitazioni e colloqui con i genitori ecc.). 
4. Il grado di coinvolgimento/sensibilizzazione della famiglia dell’alunno sulla opportunità pedagogica e 
didattica di non ammissione alla classe successiva. 
5. Gli obiettivi che si presume di poter conseguire con la eventuale non ammissione. 
6. Documento che evidenzi le lacune e i percorsi didattici suggeriti dai docenti (si raccomanda sulla 
puntualità delle segnalazioni che non devono essere generiche ma dettagliate per argomenti e finalità 
specifiche). 

 

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE: 
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO  2019 

Il documento di valutazione alle famiglie  verrà consegnato nel plesso di appartenenza. 

(La Scuola Primaria Marina effettuerà la consegna presso la Scuola Secondaria di Primo grado) 

  
I Coordinatori di classe avranno cura di avvisare le famiglie sulle modalità per il ritiro del 
documento di valutazione 

 

I genitori, ai quali non potrà essere consegnato il documento di valutazione il giorno stabilito, potranno 
ritirarlo successivamente presso la segreteria. 
 



INCARICI DI FUNZIONE 
DOCENTI CON STRUMENTALE AL PTOF A.S. 2018/2019 

entro SABATO 15 GIUGNO 2019 
SONO INVITATI A DEPOSITARE (presso gli uffici di segreteria) 

 
 la relazione sull’attività svolta ed eventuali suggerimenti in merito ad interventi di miglioramento 

nel campo in cui si sono occupati per la pianificazione delle attività 2019/2010 
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

I docenti membri del Comitato di Valutazione  saranno  convocati con apposita comunicazione del 
Dirigente scolastico poiché, per l’anno scolastico in corso, sono in servizio presso questa Istituzione n. 4 
docenti neo-assunti. 

 

RIPRESA DI SERVIZIO E ADEMPIMENTI ACCESSORI 

Tutti i docenti neoarrivati in servizio presso questa istituzione prenderanno servizio lunedì 02/09/2019.   

 

Ai fini dell’insediamento relativo all’anno scolastico 2019/2020, il Collegio dei docenti sarà convocato, salvo 
diverse determinazioni, per mercoledì 04 settembre 2019. 

Successivamente, con apposita convocazione, che sarà resa nota tramite il sito web della Scuola, 
www.icbelvedere.edu.it , verranno indicati l’orario e l’ordine del giorno della seduta ai fini degli adempimenti 
previsti in relazione all’apertura del nuovo anno scolastico  2019/2020. 

 

Si ricorda, infine, che i suddetti adempimenti riguardano anche i docenti a tempo 
determinato in servizio presso questa Istituzione fino al 30 giugno.  
 
Si ringraziano anticipatamente tutti i docenti dell’Istituto per il loro contributo e si augura loro 
una proficua conclusione del corrente anno scolastico. 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Ersilia Siciliano 
Si allegano alla presente: 
 Modello Relazione finale disciplinare; 
 Modello desiderata  giorno libero anno scolastico 2019/2020; 
 Modello domanda di congedo ordinario per ferie e festività soppresse (il modello è disponibile anche presso 

gli uffici di Segreteria);  
 Prospetto riassuntivo delle ore svolte e degli incarichi di natura forfetaria, retribuibili a carico del Fondo 

d’Istituto, rivestiti durante l’anno 2018-19, previa attribuzione di formale incarico (il modello è disponibile 
anche presso gli uffici di segreteria).  
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