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Prot. nr. 2060/A 34                                                                                            

                                                                                                                                 Campagna, 30.05.2011 

                                                                                       

Ai  docenti di  scuola  Primaria   

                                                                                       Al  D.S.G.A 

Al personale A.T.A. 

                                                                                       All’Albo 

                                                                                       Agli Atti 

  

 
 

Oggetto: adempimenti di chiusura anno scolastico 2010/2011. 

                 
Per un buon andamento delle operazioni indicate in oggetto, si ricordano i seguenti impegni, previsti 

all’interno del Piano annuale delle attività – a.s. 2010/2011. 

 

TERMINE LEZIONI 

 

Il termine delle lezioni è fissato per Sabato  11 giugno 2011, anticipato a venerdì 10 nei plessi sede di 

seggio elettorale. 
  

SCRUTINI 

 

Gli scrutini finali si svolgeranno  nel plesso Don Milani  lunedì  13  e  martedì 14 giugno 2011, 

secondo il prospetto orario che segue, ad eccezione delle classi IVA  e VA i cui docenti si riuniranno 

venerdì  10 giugno, dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

 

  LUNEDI' 13 GIUGNO 2011 

  DON MILANI COLLODI  D. MARCANTUONO. 

ORARIO  CLASSE CLASSE CLASSE 

8,15-9,15 II A I B  I H    

9,15-10,15 II B I C II H 

10,15-11,15 IV C III B III H 

11,15-12,15 IV B III A IV H 

12,15-13,15 II C I A  V H 

 MARCHETTA ALBANO D'AMBROSIO 

 SORVILLO CAVALIERI IUORIO  
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  MARTEDI' 14 GIUGNO 2011  

     

  DON MILANI ANNA FRANK V. APICELLA  

ORARIO  CLASSE CLASSE CLASSE  

8,15-9,15 V B I A   

9,15-10,15 V C II A   

10,15-11,15  III A-III B II F  

11,15-12,15  IV A IV F  

12,15-13,15  V A   

  MARCHETTA  D'AMBROSIO  

  SORVILLO CAVALIERI SORVILLO  

 

 

I risultati finali saranno pubblicati  martedì 14 giugno  2011; copia degli stessi (con la valutazione 

ottenuta attraverso la media aritmetica di tutte le discipline)  sarà consegnata presso gli Uffici di 

Segreteria al Signor Caponigro Pasquale. 

 

VERIFICA  P.O.F. 

  

Il giorno martedì 21 giugno tutti gli  insegnanti  coordinati dalle Funzioni strumentali delle  aree di 

rispettiva competenza, si incontreranno nel plesso “ Don Milani,”dalle ore 9.00 alle 12.00, per la verifica 

POF 2010/2011. Tale incontro va formalizzato con un verbale.  

 

CONSEGNA SCHEDE 

 

La consegna delle schede, con eventuale attestato PON per gli alunni che hanno partecipato ad uno o più   

corsi , avverrà mercoledì  22 giugno, dalle 9.00 alle 12.00.  

I docenti sono invitati ad informare i genitori con avviso scritto sul diario degli alunni. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI 

 

Sarà cura dei docenti consegnare i documenti, debitamente compilati e senza fogli aggiunti, in segreteria    

 secondo il seguente calendario: 

 

PLESSO CLASSI DATA ORARIO 
COLLODI-DON MILANI  TUTTE 28 GIUGNO 2011 Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 circa 

ANNA FRANK- D. MARCANTUONO- 

V. APICELLA 

TUTTE 29 GIUGNO 2011 Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 circa 

* la consegna dei documenti di ogni singola classe  avrà la durata di quindici minuti circa; si inizia dalla I A e a seguire tutte le 

altre classi. 

I documenti da consegnare sono: 

 

1. Scheda di valutazione alunni (originale alle famiglie, agli atti  la copia fotostatica) 

Le copie vanno consegnate in ordine alfabetico, quella di religione va inserita all’interno delle stesse   

2. Registri scrutinio; 
3. Registri personali e di classe; 
4. Agenda di programmazione; 
5. Relazione finale firmata da tutti i docenti dell’Equipe Pedagogica (2 copie:1 da allegare 

all’agenda di Programmazione e 1 per il Dirigente); 

6. Certificazione delle competenze per gli alunni di quinta. 
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N.B. La data su tutti i documenti sopra elencati sarà quella del giorno in cui si effettuano gli scrutini. 

        Per la classi IV e V A che anticipano gli scrutini la data da apporre sarà quella dell’ultimo giorno 

        di scuola. 

 

CONSEGNA RELAZIONI FINALI 

 

Ai fini della corresponsione dei compensi spettanti per le attività extracurriculari, aggiuntive 

all’insegnamento e non, effettivamente svolte, si invitano i docenti interessati a consegnare la relazione 

corredata di calendario e presenze alunni in Ufficio al docente vicario Maria Di Giorgio in un’unica 

copia cartacea entro il 15 Giugno 2011. 

   I report finali delle Funzioni Strumentali saranno inviati,prima del Collegio, in formato elettronico 

all’indirizzo e-mail maria.digiorgio@istruzione.it per l’inserimento sul Sito dell’Istituto. 

 

  Si raccomanda, inoltre, di non lasciare oggetti personali nei locali scolastici durante le vacanze estive. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

      

E’ convocato  per lunedì 20 giugno 2011, alle ore 18,00,  con il seguente o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica e valutazione del  P.O.F attraverso le relazioni delle Funzioni Strumentali e/o 

coordinatrici; 

3) Comunicazione data e ora del primo Collegio dei Docenti a.s. 2011-2012; 

4) Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                F.to (Dott.ssa Antonetta Cerasale) 
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Si riportano alcuni passaggi del Regolamento di valutazione  

Regolamento di valutazione DPR 122 DEL 6 GIUGNO 2009 
 

Art. 1. 

Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione 

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la 

valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della 

disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia 

secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: 

«decreto-legge». 
 

 

 

Art. 2. 

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria 

dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria 

di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad 

inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione  ed a trasmettere 

 quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.(seguirà modello ) 

 

Art. 8. 

Certificazione delle competenze 

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 

certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di 

primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, 

del decreto-legge. 

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono 

attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i 

docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono 

preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il 

profitto raggiunto da ciascun alunno. 

 
 

 


