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Prot. nr. 2068/C 14                                                                                       Campagna, 30.05.2011 

 

      Ai Docenti di Scuola sec. 1° Grado 

                                                                                       Al Direttore S.G.A.       

      Al personale A.T.A.                        

                                                                                       All’Albo 

                                                                                       Agli Atti 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI  PER OPERAZIONI  DI  CHIUSURA  
                         a.s. 2010/2011 (scuola secondaria di 1° grado) 
 

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

già all’interno del Piano annuale delle attività.  

                                                   

Il termine delle lezioni è fissato per  SABATO 11  giugno 2011 (anticipata a venerdì 10 giugno nei 

plessi sede di consultazione elettorale). 

 

OPERAZIONI  DI  SCRUTINIO 

 

Gli scrutini avranno luogo secondo il calendario previsto.  

 

Per tutte le classi 

 

 In sede di scrutinio i docenti presenteranno la relazione  finale della disciplina in duplice copia: una 

da allegare alla relazione del Consiglio di Classe (che sarà controfirmata da  tutti i componenti il 

Consiglio) l'altra, da consegnare al collaboratore prof.ssa Anna D'Agostino.  

La medesima relazione sarà stilata (o allegata) anche al registro personale di ciascun docente. 

I coordinatori avranno cura di raccogliere e controllare tutta la documentazione; controlleranno, 

inoltre, che il registro dei verbali sia in ordine e completo di firme. 

 

Per le classi terze 

      

 La relazione del Consiglio di Classe riguarderà l’intero triennio e si terrà conto dalla CM n. 46 del 

26 maggio 2011 e dei criteri stabiliti nel Collegio Docenti del 09 maggio scorso.  

Tale relazione sarà presentata nella riunione preliminare per gli esami di stato conclusivi del primo 

ciclo d’istruzione insieme ai  programmi delle varie discipline firmati dai docenti e dagli alunni. 

Per ciascun alunno sarà concordato un giudizio di ammissione. 

 

N.B. Su tutti i documenti la data da apporre sarà: 11 giugno 2011   

 

 

 

 

 

 



ESAMI  DI  IDONEITA' 
 

Vista la Circolare Ministeriale n° 27 Prot.n° 2368 del 5 Aprile 2011; 

tenuto conto della designazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 9 Maggio 2011;  

nei gg.14 e 15 giugno un alunno sosterrà le prove per essere ammesso alla classe seconda. 

La commissione tipo è stata costituita e i docenti interessati sono stati informati. 

 

ALTRI   ADEMPIMENTI 

 

Sarà cura dei Docenti interessati consegnare tutti i documenti, debitamente compilati entro le 

seguenti date:  

 

1. Scheda di valutazione alunni. In segreteria entro il 20 giugno;  

2. Elaborati. In segreteria, forniti di fascetta identificativa della classe, depositati in apposito 

contenitore, presso l'assistente Sig. Teresa D'Ambrosio, entro il 20 giugno; 

3. Registri personali debitamente compilati. Consegna alla prof.ssa  D'Agostino Anna, entro il 25 

giugno; 
4. Relazione finale su ogni attività didattica curriculare ed extra-curriculare alla quale si è 

partecipato, completa di firme di presenza di Docenti e alunni, numero di ore effettuate, 

calendario delle attività, argomenti svolti, assenza alunni, ecc. 

 

Tutti i docenti incaricati di funzione strumentale, il responsabile di plesso, i referenti dei progetti e 

tutti gli interessati alle attività da remunerare consegneranno le relazioni finali al collaboratore 

vicario Maria Di Giorgio, entro il 15 giugno in un’unica copia. 

 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. 

 

Per il computo delle ore eccedenti farà fede il registro. 

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

 

CONSEGNA SCHEDE                  

       

Il giorno 22  giugno  2011  i Sigg. Docenti   Arcione Isabella, Celozzi Teresa e Stiuso Rossana, non 

impegnati  negli  esami  di stato,  dovranno essere presenti a scuola dalle ore 9,00 alle  12,00  per la 

consegna  alle famiglie delle schede di valutazione (e degli eventuali attestati dei corsi PON)  degli 

alunni delle classi prime e seconde.  

I docenti Coordinatori delle classi prime e seconde  della scuola cureranno che i genitori siano 

informati con avviso scritto sul diario degli alunni e successivamente  saranno tenuti al controllo 

delle firme di presa visione di questa  specifica disposizione. 

 

RIUNIONE  PRELIMINARE 
 

E' prevista per il giorno 13 giugno. 

La data di inizio delle prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è 

fissata per il giorno 14 giugno.  

 

COLLEGIO DOCENTI  

 

E' convocato 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 


