Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)
Circ. 266
Margherita di Savoia, 07.06.2022
Ai Docenti
Al DSGA
Al registro elettronico
Al sitoweb istituzionale
I.C. “Giovanni XXIII-Pascoli”
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022_RETTIFICA.
Si prega di prendere visione delle parti evidenziate in rosso, perché oggetto di rettifica.
Data
Dal 23 al 26
maggio 2022

Attività
Consigli di classe di
preparazione allo
scrutinio finale

30 maggio
2022 – ore
9:30
Dal 9 al 10
giugno 2022

Incontri continuità

Scrutini di fine anno
classi prime e
seconde (Scuola
secondaria di primo
grado)

Adempimenti
I coordinatori provvederanno a dare direttive
precise sulle tempistiche
e i documenti da
compilare e consegnare. È opportuno che si arrivi
già con i voti definiti, seppur ritoccabili fino al
giorno dello scrutinio. Predisporranno i registri dei
verbali per la consueta verifica di fine anno da parte
del Dirigente.
I bimbi dell’Infanzia (anni 5) incontrano presso il
plesso “Giovanni XXIII” i bimbi delle classi quinte.

I docenti delle classi importano sul portale
"Axios” tutti i voti disciplinari per espletare le
operazioni di scrutinio almeno 2 giorni prima.
I docenti coordinatori delle classi prime e
seconde:
1. verificano che ciascun docente abbia inserito
in tempo utile gli elementi valutativi entro
almeno 2 giorni prima delle operazioni di
scrutinio;
2. compilano il giudizio sintetico
sul
comportamento sul portale "Axios", inoltre,
nella sezione giudizi, compilano la
valutazione
sul
livello
globale
di
maturazione - valutazione finale;
3. condividono la griglia di raccolta dati
relativa all'insegnamento dell’Educazione
civica e propongono in sede di scrutinio il
voto della disciplina;
4. redigono la relazione finale della classe
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controfirmata da tutti i docenti del Consiglio
di classe (n. 2 copie di cui una cartacea da
allegare al verbale dello scrutinio, 1 da
inserire nel RE)
I docenti elaborano:




la relazione disciplinare di ogni
docente componente il Consiglio di
classe con indicazione delle U. d. A.
realizzate (va inserita nel RE);
la relazione finale degli alunni DA (n.
1 copia da allegare al verbale dello
scrutinio).

I Coordinatori dopo la valutazione di fine
quadrimestre avranno cura di compilare seduta
stante e consegnare all’Ass.te Amm. vo Russo
Luca il fonogramma di “NON Ammissione
allaclasse successiva ”.
Ciascun docente, per la propria disciplina,
compilerà il modulo di “Ammissione alla
classe successiva con carenze formative” che
inserirà nel RE.
Dal 9 al 10
giugno 2022

Scrutini di fine anno
classi terze (Scuola
secondaria di primo
grado)

I docenti delle classi terze importano sul portale
"Axios" tutti i voti disciplinari;
Il docente Coordinatore di classe verificherà che
ciascun docente abbia inserito in tempo utile gli
elementi valutativi entro almeno 2 giorni prima delle
operazioni di scrutinio.
I coordinatori delle classi terze:
 compilano
il
giudizio
sintetico
sul
comportamento sul portale "Axios", inoltre,
nella sezione giudizi, compilano la valutazione
sul livello globale di maturazione - valutazione
finale;
 condividono la griglia di raccolta dati relativa
all'insegnamento dell’Educazione civica e
propongono in sede di scrutinio il voto della
disciplina;
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Pubblicazione esiti
scrutini delle classi
prime e seconde, di
ammissione agli
esami delle classi
terze (Scuola
secondaria di primo
grado)

raccolgono in una cartellina da consegnare in
presidenza una copia cartacea dei seguenti
documenti:
a) Relazione finale della classe controfirmata
da tutti i docenti del Consiglio di classe (n. 3
copie di cui una va allegata al verbale dello
scrutinio, una inserita sul RE e 1 nella
cartellina d’esame);
b) Relazione disciplinare di ogni docente
componente il Consiglio di classe con
indicazione delle U. d. A. realizzate (n. 2
copie di cui una da inserire su RE e 1 nella
cartellina d’esame);
c) Relazione finale degli alunni DA con
indicazioni dei contenuti d’esame (n. 2 copie
di cui una va allegata al verbale dello
scrutinio e 1 nella cartellina d’esame);
d) 1 copia dei programmi svolti firmati dagli
alunni.

I Coordinatori dopo la valutazione di fine
quadrimestre avranno cura di compilare seduta
stante e consegnare all’Ass. te Amm. vo Luca
Russo il fonogramma di “NON Ammissione/
all’esame di Stato ”.
In sede di scrutinio finale dell’esame viene redatta
collegialmente la Certificazione delle competenze
accedendo alla sezione Giudizi - NUOVA
certificazione dellecompetenze.
e) Al termine delle operazioni di scrutinio
relativo all’esame finale i coordinatori
compilano, accedendo alla sezione Giudizi
del RE, il Giudizio complessivo-esami di
Licenza.
09 giugno
2022
09, 15 e 16
giugno 2022

Consegna elaborati
per il colloquio
d’esame
Scrutini di fine
anno classi della
Primaria

Gli alunni consegnano in formato digitale
(Classroom) eventuali elaborati per il colloquio
finale d’esame.
Tutti i docenti coordinatori dovranno compilare
almeno due giorni prima della data dello scrutinio:
 Trattazione sintetica del giudizio sul
comportamento;
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 trattazione sintetica del giudizio globale.
Mentre tutti i docenti avranno cura di compilare la
valutazione disciplinare e il relativo giudizio di
comportamento.

10 giugno
2022 – ore
12:00

Seduta preliminare
per esami

14 giugno
2022 – dalle
ore 9.30 alle
ore 14.30
14 e 15 giugno
2022

Comitato di
valutazione
Docenti
Neoassunti
Prove di esame di
Italiano e
Matematica per le
classi terze della
Secondaria di primo
grado + correzione
elaborati
Ratifica prove
scritte

16 giugno
2022 – ore
10:30
Dal 17 al 23
giugno 2022

Colloquio per le
classi terze della
Secondaria di
primo grado

21 giugno
2022
24 giugno
2022 – ore
9:00

Intersezione di fine
anno
Plenaria

24 giugno
2022

Pubblicazione
schede di
valutazione
primaria e classi
prime e seconde
della Secondaria

Vi partecipano tutti i docenti impegnati nelle classi
terze. I coordinatori presenteranno la classe al
Presidente. sarà individuato il segretario d’esame
che curerà la stesura del registro d’esame. Per
quella data i coordinatori avranno predisposto la
cartellina esami con relazioni e programmi
disciplinari.

Le terne verranno predisposte alle ore 8:00 del
giorno d’esame. Si procederà alle ore 8:20 al
sorteggio della terna. Ogni elaborato dovrà avere
allegata la relativa scheda di valutazione.

Vi partecipano tutti i docenti impegnati nelle
classi terze.
Durante il colloquio si accerterà il possesso
delle competenze di tutte le discipline del
piano di studi, ivi compresa l’esibizione per gli
alunni delle classi di strumento musicale. Si
procederà alla redazione della relativa scheda
di valutazione del colloquio.

Vi partecipano tutti i docenti impegnati negli
esami delle classi terze. Si presenteranno i
candidati singolarmente. Si attribuirà
eventuale lode.
Online
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24 giugno
2022

Entro il 24
giugno 2022

Entro il 23
giugno 2022

di primo grado
Pubblicazione
esiti esami di
stato conclusivi
del primo ciclo
Consegna della
valutazione
dell’Infanzia
(bimbi di 5 anni)
Consegna dei
registri dei
coordinatori di
classe (Scuola
secondaria di primo
grado)
Consegna delle
relazioni dei docenti
impegnati in
funzioni varie

Online e Albo

COLLABORATORI E RESPONSABILI DI
PLESSO
STAFFFUNZIONI
STRUMENTALI - TUTOR NEOASSUNTI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO REFERENTI
DI
PROGETTO
RESPONSABILI DI LABORATORIO COMPONENTI
COMMISSIONI
–
REFERENTI
DI
INTERCLASSE
–
REFERENTI DI INTERSEZIONE
Elaborare la RELAZIONE FINALE sulle attività
svolte da consegnare agli Uffici di Segreteria

Entro il 24
giugno 2022

Domanda ferie

27 giugno
2022 – ore
9:00/11:00
27 giugno

Incontro
continuità

Incontro tra docenti dell’infanzia e della
primaria e della secondaria di primo grado

Incontro con

Nuova organizzazione delle sezioni dell’infanzia

Presentare la domanda di ferie entro il 24
giugno 2022 presso gli Uffici di segreteria.
Si ricorda, a tal fine, che tutti coloro che hanno
fruito di giorni di ferie nel corso dell'anno
scolastico corrente, dovranno sottrarre tali giorni
a quelli spettanti, 32 gg di ferie + 4 gg. recupero
festività soppresse (per docenti secondaria di
primo grado con più di tre anni di servizio), 30
gg di ferie + 4 gg. recupero festività soppresse
(per docenti secondaria di primo grado con
meno di tre anni di servizio).
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2022 – ore
15.00
Entro il 27
giugno 2022
30 giugno
2022 – ore
12.00
30 giugno
2022 – ore
10.00

docenti dell’Infanzia
Consegna relazione
alunni H
Incontro Nucleo
Interno di
Valutazione
Collegio docenti

Docenti di sostegno
Predisposizione RAV e PDM

Si ricorda che, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione d'istituto, saranno retribuite
solo le ore di progetto effettivamente prestate e documentate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARGHERITA DI PUMPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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