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OGGETTO: ADEMPIMENTI  RELATIVI ALLA CHIUSURA DELL’A. S. 2017/2018 

            Si notificano gli adempimenti e le scadenze relativi alle operazioni di chiusura dell’anno 

scolastico, per i docenti della Scuola Primaria, secondo il seguente calendario: 

 8 giugno: termine delle  attività didattiche e data da apporre su tutti i documenti 

 7 giugno: SCRUTINI PLESSO COLONNA 

 8 giugno: SCRUTINI PLESSI MONTE PORZIO CATONE 

gli scrutini   si    svolgeranno  dal termine delle attività didattiche e fino a conclusione delle 

operazioni, che prevedono anche  l’inserimento  dei giudizi analitici di ogni alunno. Al termine 

dello scrutinio ogni Coordinatore provvederà alla chiusura dello scrutinio sul registro elettronico 

utilizzando l’apposita funzione. L’amministrativo Tullio Felici rimane a disposizione per eventuali 

difficoltà e chiarimenti.  

 11 – 12 – 13 giugno ore 9:00 – 12.00: compilazione documenti.  I docenti delle classi 

quinte compileranno anche la  certificazione delle competenze 

 11 giugno: i documenti di valutazione saranno disponibili on line per la consultazione e 

la stampa da parte delle famiglie   

 12 giugno: riunione di verifica gruppo lavoro PTOF ore 11:00 

 13 giugno: riunione con i coordinatori di dipartimento linguistico, matematico, 

inclusione ore 11:00 in Presidenza 

 13 giugno: riconsegna certificazioni delle competenze in Segreteria tramite i docenti 

coordinatori delle classi quinte per la firma del Dirigente Scolastico. 

 14 giugno  dalle ore 16.30 alle ore 18.30: ricevimento genitori per chiarimenti sul 

documento di Valutazione nei rispettivi plessi di appartenenza 

 13 – 19  giugno  ore 16:00 – 19:00 e 22 giugno ore 9:00 – 12:00: corso didattica per 

competenze II annualità (solo per i docenti iscritti al corso) presso l’aula informatica 

Scuola Secondaria di I Grado 

 18 giugno ore 9:00 – 12:00: Dipartimenti disciplinari  

 19 giugno ore 9:00 – 12:00: Dipartimenti disciplinari  

 20 giugno ore 9:00 – 12:00 sistemazione aule 

 21 giugno ore 9:00 – 12:00  sistemazione aule 

 entro il 15 giugno: le Funzioni Strumentali predisporranno la relazione dell’attività 

svolta, secondo il  format allegato,  da inviare  in  file alla Prof.ssa Graziano. 

 entro il 21 giugno  ogni docente consegnerà in file al coordinatore di plesso la relazione 

individuale sul format allegato alla presente   

 entro il 21 Giugno saranno consegnati in Segreteria il registro di classe attentamente 

compilato, firmato e datato 8 giugno nell'ultimo foglio usato, la scheda fotocopie del 

docente e i cartellini di riconoscimento degli alunni delle sole classi quinte 

 28 giugno: Collegio docenti plenario ore 16:15 – 18:15 

 L’occasione è gradita per ringraziare dell’impegno manifestato per  lo  svolgimento 

corretto e proficuo del corrente anno scolastico, soprattutto relativamente alle innovazioni 

metodologico-didattiche avviate e all’attuazione   di attività formative sempre a garanzia del 

successo formativo delle alunne e degli alunni e per augurare a tutti una buona fine dell’anno 

scolastico.  
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