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OGGETTO:  adempimenti di fine anno scolastico 2015/2016 
 
Termine delle lezioni 
Le lezioni termineranno per la scuola primaria mercoledì 8 giugno 2016; per la scuola 
dell’infanzia  giovedì 30 giugno 2016.  

 
Scrutini 
La normativa vigente, ribadisce che “lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo 
dell’attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì 
delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero 
anno scolastico”. 
Il D.Lvo 19 febbraio 2004, n. 59, all’art.8 dispone che siano affidate alla competenza dei 
docenti dell’equipe pedagogica: la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e 
del comportamento degli alunni; l’eventuale non ammissione alla classe successiva*; la 
certificazione delle competenze acquisite dall’alunno. 

 
Data dello scrutinio venerdì 10 giugno 2016 dalle h 8.30 / 13.00 - classi 1^ -2^-3^ - 4^ -5^   

 
* Eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva dovranno essere    
comunicate alla scrivente, presentando una motivata relazione. 

 
                                                                                                                 

Schede personali degli alunni 
Compilare  le schede in ogni loro parte, riportando in calce la data del 10 giugno 2016.  
Le copie saranno effettuate a cura della segreteria e riconsegnate all’insegnante 
prevalente. All’atto della consegna delle schede, gli insegnanti si premureranno di far 
firmare la copia ai genitori. 
 
I docenti delle classi quinte e dell’infanzia sono tenuti a compilare le griglie di rilevazione 
delle competenze in uscita degli alunni, che dovranno essere consegnate ai coordinatori di 
interclasse/intersezione.. 
 
Consegna documenti in Direzione 
La consegna dei documenti sarà effettuata secondo il seguente calendario: 

 
Docenti primaria:  lunedì 20 giugno 2016; 
Docenti infanzia: giovedì 30 giugno 2016 

 

 



         
Date da porre sui documenti (verbali, schede, registri di classe …): 10 giugno 2016 per la 
scuola primaria; 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 

 
Consegna alle famiglie del documento di valutazione- scuola primaria- 
 
La consegna sarà effettuata lunedì 20 giugno 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Si ricorda che alle famiglie vanno consegnati i seguenti atti: 
a. Documento di valutazione dell’alunno; 
b. Ai genitori degli alunni delle classi 5^ verrà consegnato il documento di valutazione in 

copia; l’originale verrà trasmessa da questo Ufficio alla Scuola Secondaria di I grado 
presso la quale l’alunno si è iscritto. 
 

 I documenti non ritirati saranno depositati in segreteria. 
 
Domanda di ferie 
Conformemente al C.C.N.L. vigente, le richieste saranno presentate a questo Ufficio nel 
giorno fissato per la consegna dei documenti scolastici (vedi sopra). 
 
Raccolta e custodia del materiale e dei sussidi didattici 
I  collaboratori del DS si accerteranno che i colleghi abbiano provveduto al riordino e alla 
restituzione di tutto il materiale e dei sussidi didattici. 
 
Collegio Docenti 
Il Collegio Docenti si terrà lunedì 27 giugno 2016 alle ore16.30.  
 
Presa di servizio  giovedì 01/09/2016  h. 9.00. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giovanna Caserta) 
 
 


