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Prot. n.  2554/07 Sant’Antimo, 31 maggio 2019 
 

A tutti I docenti di ogni ordine e grado  
 dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 

Agli alunni e alle famiglie 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al Sito web 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 153 
 

Oggetto: Quadro sintetico delle attività conclusive dell’anno scolastico 
 
Come da calendario scolastico, nel mese di giugno avranno termine le attività didattiche 
dei tre ordini di scuola. Le lezioni si concluderanno: 

- Scuola dell’Infanzia: le attività didattiche si concluderanno il giorno 28 giugno – La 
mensa si effettuerà fino al giorno 28 giugno; Le attività didattiche dal 17 al 28 
giugno si svolgeranno solo in orario antimeridiano e termineranno alle ore 14.00; 

- Scuola Primaria: le lezioni si effettueranno normalmente fino a venerdì 7 giugno, 
secondo l’orario consueto 

- Scuola secondaria di primo grado Tempo normale: le lezioni si effettueranno 
con orario normale fino a venerdì 7 giugno; 

- Scuola secondaria di primo grado Tempo Prolungato: le lezioni si effettueranno 
con orario normale fino a sabato 9 giugno; il giorno 8 giugno le lezioni termineranno 
alle ore 13; 

Si prega i docenti coordinatori di comunicare a tutti gli alunni e alle famiglie, secondo le 
consuete modalità, il termine delle lezioni e invitando anche a frequentare fino all’ultimo 
giorno di lezione. 
Terminate le lezioni, a partire dalla prima settimana del mese di giugno cominceranno le 
attività per la documentazione e la valutazione di fine anno. Al fine di garantire una 
corretta e proficua partecipazione a tali attività, che specializzano l’attività professionale di 
ognuno, di seguito si riportano i tempi e le modalità principali di tali adempimenti, rinviando 
a successive comunicazioni una dettagliata illustrazione di esse.  
 

A. DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FINE ANNO. 
Entro il giorno 8 giugno tutto il personale docente dovrà predisporre la documentazione 
conclusiva delle attività curriculari ed extracurriculari in vista degli scrutini, degli esami di 
Stato della secondaria e degli incontri con le famiglie per la consegna delle schede 
quadrimestrali. In particolare, essi dovranno provvedere alla: 
1. consegna della documentazione delle verifiche effettuate durante l’anno (compiti, test, 

prove comuni….). Esse dovranno essere consegnate entro il 6 giugno, e comunque 
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non oltre l’11 giugno,  presso la stanza adiacente all’ufficio di presidenza al Sig. Marino, 
che provvederà a far firmare l’avvenuta consegna; 

2. Consegna delle relazioni finali e delle proposte di voto/giudizio per ciascun alunno. 
Tale documentazione dovrà essere consegnata al coordinatore della classe entro il 
giorno 6 giugno per consentirgli di predisporre il materiale per lo scrutinio finale; 

3. Definizione dei voti ed esportazione dei dati sul registro elettronico ARGO, da effettuare 
entro il giorno 6 giugno per tutte le classi. A tal proposito tutti i docenti sono invitati a 
non tralasciare nulla sul registro elettronico (Voti e giudizi, assenze degli alunni, firme di 
presenza personali, argomento delle lezioni, provvedimenti disciplinari adottati,….). Si 
ricorda che sul registro elettronico ARGO sono attive le modalità per l’attribuzione dei 
voti e dei giudizi relativi agli apprendimenti disciplinari, al comportamento, alla 
maturazione globale, all’ammissione e al voto-giudizio per l’esame di stato delle classi 
terze. Il Team digitale è disponibile per tutti i docenti per consulenza; 

Il dettaglio per ciascun adempimento è descritto nella Comunicazione n. 154 del 31 
maggio. 
 

B. SCRUTINI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
Gli scrutini dei tre ordini di scuola si effettueranno secondo la seguente tempistica: 

1. Scrutini classi terze SS1: 10 giugno ore 8,00 – 14,00 secondo l’ordine dettagliato 
in calce alla presente comunicazione; 

2. La riunione preliminare per gli esami di Stato è prevista per il giorno 12 
giugno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

3. Consegna schede di ammissione all’esame delle classi terze: 12 giugno (Ore 
9,00 – 11,00); 

4. Scrutini classi seconde SS1: 11 giugno (ore 8.00 – 14.00) secondo l’ordine 
dettagliato in calce alla presente comunicazione; 

5. Scrutini classi prime SS1: 12 giugno (ore 14.00 – 19.00) secondo l’ordine 
dettagliato in calce alla presente comunicazione; 

6. Consegna schede delle classi prime e seconde SS1: 21 giugno dalle ore 16,00 – 
alle ore 18,00; 

7. Scrutini classi Scuola Primaria:  

 Classi Quinte: dalle ore 14,00 alle ore 16,30 del 10 giugno; 

 Classi Quarte: dalle ore 16,30 alle ore 18,30 del 10 giugno; 

 Classi Terze: dalle ore 14,00 alle ore 16,30 del 11 giugno; 

 Classi Seconde: dalle ore 8,00 alle ore 11,00 del 12 giugno; 

 Classi Prime: dalle ore 11,00 alle ore 14,00 del 12 giugno; 
8. Consegna schede Scuola primaria: 20 giugno (ore 9,00 – 12,00) - 21 giugno (ore 

9,00 – 12,00); 
9. Valutazione esiti sezioni Scuola dell’Infanzia:  

 Intersezione 3 anni: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 del 26 giugno; 

 Intersezione 4 anni: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 del 26 giugno; 

 Intersezione 5 anni: dalle ore 17,00 alle ore 18,00 del 26 giugno; 
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10. Consegna certificazione di fine anno Scuola Infanzia: 27 giugno e 28 giugno 
dalle ore 14,00 alle ore 16,00;  

Il Calendario dettagliato delle operazioni di scrutinio, con i rispettivi ordini del giorno, sarà 
comunicato con specifica Comunicazione.  
 
Sono stati predisposti anche i modelli di verbali per tutte le classi della primaria, per le 
classi prime e seconde della secondaria e per le classi Terze della scuola secondaria 
(MOD.VB1 – MOD. VB2 – MOD.VB3) disponibili nell’Area riservata del sito. I docenti della 
scuola dell’infanzia si avvarranno del Modello di verbale consueto, anche se dovranno 
anch’essi, secondo quanto deliberato in sede collegiale e adottato nel PTOF, certificare le 
competenze in uscita di tutti i bambini e in particolar modo dei cinquenni, utilizzando i 
modelli in uso nella scuola. 
Si prega i sigg. docenti di leggere con congruo anticipo e di predisporre il verbale prima 
dei consigli, per evitare lungaggini e ritardi che possono compromettere l’inizio degli esami 
di stato e la predisposizione da parte della segreteria delle schede di valutazione da 
consegnare alle famiglie secondo la tempistica illustrata 
 
C. ESAMI DI STATO CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO. 
Gli esami di Stato delle classi terze della SS1 si effettueranno secondo il seguente 
calendario: 

GIOVEDI 13  GIUGNO PROVA SCRITTA ITALIANO 8,00 - 12,00 
DALLE 14,00 ALLE 19,00 
CORREZIONE ITALIANO 

VENERDI  14 GIUGNO 
PROVA SCRITTA LINGUE 

STRANIERE 
8,00 - 12,00 

DALLE 14,00 ALLE 19,00 
CORREZIONE LINGUE 

SABATO  15 GIUGNO 
PROVA SCRITTA 

MATEMATICA 
8,00 - 12,00 

DALLE 14,00 ALLE 19,00 
CORREZIONE MATEMATICA 

    
LUNEDI  17 GIUGNO Ratifica scritti 8,00 - 9,00 

 Il Calendario degli orari sarà deliberato dalla Commissione degli esami di Stato in sede di 
Riunione Preliminare. 
In sede di Consiglio Quadrimestrale, dovranno essere predisposte per ciascun alunno le Schede 
per l’Ammissione all’Esame di Stato e la Certificazione delle competenze. I coordinatori, sulla 
base della documentazione in loro possesso ricevuta dai docenti, formuleranno proposte in 
merito. 
 
D. ATTIVITÀ COLLEGIALI CONCLUSIVE. 
Al termine degli esami di Stato saranno effettuate le seguenti attività colegiali: 
1. Il 27 giugno dalle ore 16,00 si effettuerà il Comitato di valutazione dei Neoassunti e, a 

seguire, la consueta festa degli alunni delle classi terze con la consegna delle schede. 
2. Il giorno 28 giugno dalle ore 16,00 alle ore 16 si effettuerà il Collegio dei docenti, il cui 

ordine del giorno sarà successivamente comunicato; 
 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 
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DATA ATTIVITA' ORA CLASSI 
  

 
    

10 GIUGNO LUNEDI 

CONSIGLI DI CLASSE ore 8,00 – 9,00 classe terza F 

CONSIGLI DI CLASSE ore 9,00 – 10,00 classe terza E 

CONSIGLI DI CLASSE ore 10,00 – 11,00 classe terza D 

CONSIGLI DI CLASSE ore 11,00 – 12,00 classe terza C 

CONSIGLI DI CLASSE ore 12,00 – 13,00 classe terza B 

CONSIGLI DI CLASSE ore 13,00 – 14,00 classe terza A 

  

    

MARTEDI 11 GIUGNO 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 8.00 - 9,00 classe seconda A 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 9,00 - 10,00 classe seconda B 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 10,00 - 11,00 classe seconda C 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 11,00 - 12,00 classe seconda D 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 12,00 - 13,00 classe seconda E 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 13,00 - 14,00 classe seconda F 

  

    

MERCOLEDI 12 
GIUGNO 

CONSIGLI DI CLASSE ore 14,00-15,00 classe prima A 

CONSIGLI DI CLASSE ore  15,00-16,00 classe prima B 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 16,00-17,00 classe prima C 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 17,00-18,00 classe prima D 

CONSIGLI DI CLASSE Ore 18,00-19,00 classe prima E 

    

    

MERCOLEDI 12 
GIUGNO 

 9,00-11,00 CONSEGNE 
SCHEDE di ammissione 
classi terze 

11,00 - 13,00 
RIUNIONE 
PRELIMINARE 

 
Con successive Comunicazioni, verranno date indicazioni per gli scrutini e i relativi modelli per le 
Relazioni finali disciplinari e concordate, che sono state già inserite nell’area riservata del sito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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