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MINISTERO DELLA PUBBLICA  ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA   INFANZIA . PRIMARIA e SEC. DI 1° GRADO – AUTONOMIA 119
                                               “G. PALATUCCI”
   Via Piantito, 72   84020  QUADRIVIO di CAMPAGNA   (SA)
                 Tel/fax.: 0828/48167 -E-mail: samm03900p@istruzione.it  www.istitutopalatucci.it - Cod. Mecc.:SAIC84100N

Prot.                                                                       


                                                                                       Ai Docenti di Scuola Secondaria 1° Grado
                                                                                       Al Direttore S.G.A.                             
                                                                                       All’Albo
                                                                                       Agli Atti







Oggetto: Adempimenti per  operazioni di chiusura anno scolastico 2006/07.


Per un buon andamento delle operazioni indicate in oggetto, si ricordano i seguenti impegni, previsti all’interno del Piano annuale delle attività – a.s. 2006/07.
                                                  
Il termine delle lezioni è fissato per SABATO 9  giugno 2007 .

La data fissata dal Collegio dei Docenti per l’inizio degli Esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione è Martedì  12 giugno 2007.
                                                                
Gli scrutini si svolgeranno secondo il calendario comunicato all’inizio dell’anno. 
In sede di scrutinio i docenti di scuola secondaria di 1° grado presenteranno una sintetica relazione per ogni disciplina, da allegare alla relazione del consiglio di classe, che sarà controfirmata da tutti i componenti il Consiglio.
Per le classi terze tale relazione riguarderà il triennio e sarà presentata nella riunione preliminare per gli esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione insieme ai programmi firmati dai docenti e dagli alunni,  per le prime e seconde  sarà allegata al registro dei verbali.
     
Sarà cura dei  Docenti consegnare  tutti i documenti, debitamente compilati, in Segreteria entro il 15 giugno 2007.
I documenti da consegnare sono:

	Scheda di valutazione alunni; 

Elaborati;
Registri personali;
Relazione finale firmata da tutti i docenti dell’Equipe Pedagogica.
Relazione finale su ogni attività didattica extra-curriculare alla quale si è partecipato insieme a:
                       - le firme di presenza dei Docenti, 
                       - numero di ore effettuate quotidianamente e globalmente,  
                       - calendario delle attività effettivamente svolte, 
                       - assenze degli alunni,  
                       - argomenti svolti;
               
      Il giorno 18  giugno  2007 gli Insegnanti della scuola secondaria di 1° grado non  impegnati negli  esami di stato  dovranno essere presenti a scuola dalle ore 9,00 alle  12,00    per la consegna  delle schede di  valutazione alle famiglie.
I docenti Coordinatori delle classi prime e seconde sono invitati ad informare i genitori con avviso  scritto sul diario degli alunni e sono tenuti al controllo delle firme di presa visione di questa disposizione.

Gli stessi Docenti, il giorno  26 giugno 2007, saranno  impegnati  nell’individuare e presentare con  relazione scritta e firmata,  le proposte per il piano annuale delle attività a.s. 2007-2008,  curriculari  ed extra-curriculari:
	Orario delle lezioni;

Attività dell’ora opzionale;
Ampliamento dell’offerta formativa: teatro, Giochi Sportivi Studenteschi per la primaria e secondaria, attività di recupero, visite guidate e viaggi d’istruzione.
Quadrivio di Campagna, 30 maggio 2007
                                                                                              Il Dirigente scolastico                                                                                                
                                                                                         Dott. Antonetta Cerasale

