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Avviso n. 292

Pescara 04/06/2018
A tutti i docenti
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

1) Ogni Coordinatore, entro la data dello scrutinio dovrà:
a) accertarsi che tutti i docenti del consiglio di classe abbiano caricato nel registro elettronico la
valutazione per ciascun alunno;
b) effettuare il calcolo orario delle assenze di ciascun alunno;
c) caricare la proposta di voto per il giudizio sul comportamento di lavoro e sul comportamento
sociale per ciascun alunno;
d) caricare sul registro elettronico il giudizio globale per ciascun alunno;
e) per le classi terminali (quinta primaria e terza secondaria) dovrà predisporre il file con il
calcolo della media del triennio e il file con la certificazione delle competenze. In sede di
scrutinio verranno ratificate le proposte di certificazione delle competenze e verrà effettuato il
calcolo della media del triennio da inserire nel registro elettronico.
2) Ogni Docente, alla data dello scrutinio:
a) presenta la valutazione in decimi per ciascun alunno e per ciascuna materia caricandola sul
registro elettronico nella sezione “proposta di voto scrutinio finale”;
b) carica sul registro elettronico la relazione finale di verifica della propria programmazione
secondo lo schema fornito;
c) per le classi terminali inserisce nel file delle competenze le proprie valutazioni;
d) per le sole classi terze della Scuola Secondaria I grado predispone la relazione disciplinare e i
programmi effettivamente svolti da caricare in formato elettronico sul registro elettronico.
3) Il Consiglio di Classe, scuola Primaria e Secondaria I grado, in sede di valutazione finale per ogni
alunno formula:
a) un giudizio del comportamento e un giudizio globale finale che andranno trascritti sulla
scheda personale;
b) l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, che va trascritta:
- sulla scheda personale;
- sul tabellone.
c) la relazione finale concordata (predisposta dal coordinatore) di verifica dell’andamento
didattico - educativo della classe: in formato elettronico per le classi prime e seconde, in
cartaceo (n. 1 copia da allegare al registro dei verbali) per le sole classi terze.
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4) Per le classi terze della scuola secondaria di I° grado il Consiglio di Classe, in sede di
valutazione finale, delibera e approva:
a) la validazione dell’anno scolastico o l’eventuale deroga che va trascritta sulla scheda
personale,
b) il voto di ammissione, ottenuto tenendo conto del triennio scolastico, che va trascritto:
- sulla scheda personale;
- sullo statino di ogni alunno ammesso all’esame, completo di consiglio orientativo;
- sul registro generale degli esami.
c) una relazione di presentazione della classe predisposta dal Coordinatore in doppia copia (n.
1 per il presidente della commissione d’esame, n. 1 da allegare al verbale di classe) che può
essere così articolata:
- analisi della situazione della classe (composizione, provenienza, ambiente sociofamiliare, realtà cognitiva e affettivo-relazionale a fine triennio, cenni sugli itinerari
educativo–didattici seguiti durante gli anni di scuola media con i progressi raggiunti e le
difficoltà incontrate, gli obiettivi realizzati e gli interventi particolari adottati);
- presentazione di eventuali alunni portatori di handicap, DSA, o stranieri, con relativa
indicazione degli itinerari seguiti, di eventuali prove scritte individualizzate che si
intendono assegnare e modalità di conduzione del colloquio;
- i criteri che si intendono adottare per la valutazione delle prove scritte, per la conduzione
del colloquio orale, per la valutazione finale;
d) la certificazione delle competenze, in base alla D.M. 742 del 03/10/2017 per i soli alunni
ammessi a sostenere l’esame di licenza media.
5) Il giorno 20 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 verranno ricevuti, nei rispettivi plessi, i genitori
degli alunni della scuola Primaria per la visualizzazione delle schede, il giorno 21 giugno dalle ore
9.00 alle ore 13.00 i docenti Scuola Secondaria di I grado non impegnati negli esami di terza media
riceveranno i genitori per la visualizzazione delle schede e, per gli alunni con votazioni insufficienti,
per la consegna della “specifica nota”.
Nei giorni seguenti i docenti saranno a disposizione, secondo un calendario che verrà comunicato, per
la visualizzazione delle schede rimanenti
6) Si ricorda inoltre:
a) di consegnare entro il 20 giugno le relazioni inerenti gli incarichi ricoperti, le attività di
progetto realizzate in orario extracurricolare, con la relativa documentazione di supporto;
b) al coordinatore di depositare entro il 29 giugno il registro di classe al collaboratore
Surricchio Teresa e Di Giovanni Angela;
c) di assicurarsi che il registro personale elettronico del docente, di Scuola Primaria e
Secondaria I°, sia debitamente compilato con lezioni, assenze, verifiche, relazioni disciplinari e
concordate;
d) di presentare la domanda di ferie;
e) di depositare in segreteria entro il 1 luglio la documentazione a supporto dell’accesso al
Bonus per la valorizzazione del docente (legge 107/2015 art 1 comm. 126/130).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeriana LANARO

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del d.Lgs. 39/1993

