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Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS) 

Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S.Antonio –  

Cod.Fisc.: 94006030780 – Cod.Mecc.:CSIC842008 

 

 

                                                                     Terranova da Sibari,  03/06/2019 

 
 
 

Ai Docenti Scuola Primaria 
 e Secondaria di Primo Grado 

Al D.S.G.A  
Ai Collaboratori Scolastici 

Al Sito WEB 
Agli Atti 

 

 
Oggetto:   ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO - Anno Scolastico  2018/2019. 

 
L’ I.C. di Terranova da Sibari, per i Plessi Scuola Secondaria di Primo Grado di Tarsia e di 

Terranova, ha adottato la settimana corta; in tal modo gli Scrutini di Valutazione Finale si 

svolgeranno secondo il calendario  così di seguito indicato: 

 

 

Giorno Classi Coinvolte 

 

Plesso 

07 Giugno 2019 

 
Ore   14.30 Classe 1ª  A Terranova da Sibari 

Ore  15.30 Classe 2ª  A Terranova da Sibari 

Ore   16.30 Classe 3° A Terranova da Sibari 

Ore  17.30 Classe 1ª  B Terranova da Sibari 

Ore   18.30 Classe 2ª  B Terranova da Sibari 

Ore  19.30 Classe 3° B Terranova da Sibari 

 

 
 

Giorno Classi Coinvolte 

 

Plesso 

08 Giugno 2019  

 
Ore   9.00. Classe 1ª  A Tarsia 

Ore   10.00 Classe 2ª  A Tarsia 

Ore  11.00 Classe 3° A Tarsia 
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Giorno Classi Coinvolte 

 

Plesso 

08 Giugno 2019  

 
Ore   14.15 Classe 1ª  A San Lorenzo del Vallo 

Ore  15.00 Classe 2ª  A San Lorenzo del Vallo 

Ore   15.45 Classe 3° A San Lorenzo del Vallo 

Ore   16.30 Classe 1° B San Lorenzo del Vallo 

Ore  17.15 Classe 3ª  B San Lorenzo del Vallo 

 

 

 

Calendario   Esami di Stato – Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

 
 12/Giugno 2019  -  ore 18.00    

 

RIUNIONE PRELIMINARE 

13/Giugno/2019   - ore   8.30 Prova scritta di Italiano   

14/Giugno/2019   -  ore  8.30 Prova scritta di Inglese/Francese 

15 / Giugno/ 2019  -  ore 8.30 Prova Scritta di  Matematica 

 

17/Giugno/2019 : 

 

- Ore 8.30     – Classe 3°A     - Terranova 

- Ore 9.30   –  Classe 3°B    - Terranova 

- Ore  10.30   -  Classe 3° A  -   TARSIA 

- Ore 11.30    - Classe 3° A  -  San Lorenzo  

- Ore 12:30 – Classe 3° B – San Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

RATIFICA   delle Prove Scritte. 

 

 

 

 

 

17/Giugno/2019  -     Dalle ore  14.00 alle 19.30 

 

ESAME ORALE 

Alunni Classe 3°B 

Plesso di San Lorenzo del Vallo. 

 

 

 

18/Giugno/2019   -     Ore 8.30 

 

ESAME ORALE. 

Alunni Classe 3° A (Alunni 14) 

Plesso di   Terranova da Sibari 

 

 

 

 

 

18/Giugno/2019  -     Ore 14.30 

 

 

 

 

 

ESAME ORALE. 

Alunni Classe 3°A (Alunni 14) 

Plesso di  Terranova da Sibari 
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19/Giugno/2019   -     Dalle ore 14.30  

                                      

 

 

 

ESAME ORALE. 

Alunni Classe 3°B 

Plesso di Terranova da Sibari 

 

 

 

19/Giugno/2019  -     Dalle ore 8.00 fino  

                                     alle  13.30 

 

 

 

ESAME ORALE. 

Alunni Classe 3°A 

Plesso di TARSIA 

 

 

 

 

20/Giugno/2019  -     Dalle ore 9.30 alle 15.30 

 

 

ESAME ORALE. 

Alunni Classe 3°A 

Plesso  di San Lorenzo del Vallo 

 

 

 

21/Giugno/2019 -    dalle  Ore 7.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIFICA FINALE  

 

 

 

 

 

I docenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado non impegnati nello 

svolgimento degli esami di stato saranno impegnati nella distribuzione del documento di 

valutazione giorno 18/06/2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 

Data Collegio Docenti:  22 Giugno 2019  - Ore 10.00 
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DOCENTI  DI  SOSTEGNO  

 

♦ Predispongono una scheda di sintesi per la verifica e la valutazione del P.E.I. di ciascun 

alunno portatore di handicap da cui si evidenzino: 

 

- Le modalità di intervento ( in classi, in piccoli gruppi, fuori della classe). 

- Le aree di intervento privilegiato. 

- Le attività integrative svolte. 

- Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite. 

- Le modalità di verifica. 

- I criteri per la valutazione finale. 

- Per gli alunni di Terza media le modalità e i criteri d’esame. 

 

♦ Curano la stesura del giudizio finale dell’alunno portatore di handicap da presentare in sede 

di scrutinio 

 

 

 PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI 

 

I docenti sono invitati a consegnare ai Coordinatori di classe, entro la data di termine delle lezioni, 

distintamente per le classi prime e seconde e per le discipline insegnate, i programmi effettivamente 

svolti, firmati dallo stesso docente insieme con una dettagliata relazione finale individuale 

contenente indicazioni sul comportamento e la frequenza degli alunni, sugli obiettivi educativi e 

formativi raggiunti, sul materiale didattico e scientifico utilizzato, sulle metodologie e strategie 

didattiche adottate, sui percorsi trasversali, sui criteri di valutazione, sulle altre attività effettuate 

(comprese le visite guidate e viaggio d’istruzione), sul rapporto scuola-famiglia, sulle esercitazioni 

scritte e pratiche, sulle verifiche e su quanto altro ritenuto utile.  

 

Per le Classi Terze, le relazioni finali dovranno essere presentate in duplice copia e i programmi 

effettivamente svolti saranno firmati da tre alunni.  

Il coordinatore delle rispettive classi terze avrà cura di predisporre: 

 Una cartella ove raccogliere tutta la documentazione necessaria, compreso il modello di 

certificazione delle competenze.  

 Una relazione finale coordinata di presentazione con riferimenti ai percorsi e alla evoluzione 

della classe nel triennio 

 

I docenti che hanno svolto ore di recupero e/o interventi didattici integrativi consegneranno una 

relazione contenente i percorsi didattici svolti, i risultati ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, il 

totale delle ore impegnate e quanto altro ritenuto utile. 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 

discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 

consiglio di classe; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 

DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti 

connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 

 

L’ammissione alla classe successiva “è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Lo studente, dunque,  

viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni 

inferiori a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di 

valutazione. 

La valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico e dovrà riferirsi non solo alla 

condotta scolastica, ma alle competenze sociali e civiche. 

 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente che 

presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più 

discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10. 

La non ammissione deve essere: 

 deliberata a maggioranza; 

 debitamente motivata; 

 fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività 

alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se determinante, viene espresso 

tramite un giudizio motivato iscritto a verbale. 

La non ammissione per ragioni di comportamento sarà possibile, non essendoci più il voto, solo 

alla secondaria, e nel caso sia stata espressa la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio, a 

norma dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DI FINE 1°  CICLO 
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L’ammissione agli Esami di Stato di fine 1° ciclo è disposta anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline, ovvero lo studente può essere 

ammesso agli esami   anche se riporta una o più insufficienze sul documento di valutazione finale. 

L’ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 

I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell’ammissione all’esame, 

sono i seguenti: 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 

9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 

comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale); 

 aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi. 

 la valutazione del comportamento non incide  in modo determinante sulla non ammissione. 

 

Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari 

per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata 

motivazione, la non ammissione. 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI GENITORI PER LA NON AMMISSIONE 

 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o agli esami per gravi insufficienze, i 

coordinatori di classe, in collaborazione con i docenti delle classi, provvederanno alla preparazione 

di una comunicazione da inviare ai genitori, contenente “le decisioni assunte dal Consiglio di 

Classe, con un  resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche  le discipline nelle quali 

l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi”. 

 

 

ASSENZE ALUNNI 

 

Il numero delle assenze (parziali e totali), dovrà essere aggiornato sui Registri personali dei docenti 

(Registro Elettronico dei docenti della secondaria del Plesso di Terranova da Sibari) alla data della 

conclusione delle attività didattiche. 

 

 

 

ELABORATI SCRITTI E REGISTRI PERSONALI 

 

Tutti gli elaborati scritti, opportunamente distinti per classe e materia e regolarmente corretti, 

valutati e dati in visione agli alunni, dovranno essere consegnati alla presidenza entro e non oltre la 

data del   15/06/2019. 
 Al termine degli scrutini, invece, dovranno essere consegnati, con le stesse modalità, i registri 

personali debitamente firmati e compilati in ogni parte. 
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REGISTRI DEI VERBALI 

 

I registri dei verbali dei Consigli di Classe dovranno essere consegnati alla presidenza, tramite il 

Docente collaboratore di plesso entro il 15 /Giugno/ 2019. 

 

ADEMPIMENTI    SCUOLA PRIMARIA  

 

I  docenti della scuola Primaria consegneranno alla Coordinatrice Generale, Ins. Rosina Greco, i 

Registri di Classe,  Giornale dell’Insegnante, Agenda di programmazione, Registri dei Verbali  

giorno 19/06/2019, dalle 9.30 alle 12.30.   

 

ADEMPIMENTI    SCUOLA INFANZIA 

 

I  docenti della scuola dell’Infanzia  consegneranno alla Coordinatrice Generale, Ins. D’Agostino 

Carmela i Registri di Sezione,  Giornale dell’Insegnante, Agenda di programmazione, Registri dei 

Verbali  giorno  28/06/2019, dalle 9.30 alle 12.30.   

 

 

RICHIESTA DI FERIE E RECAPITO ESTIVO 

 

La richiesta di ferie dovrà pervenire, in segreteria, entro il 10 giugno c.a. con l’indicazione del 

periodo che, comunque, non dovrà superare il 31 agosto c.a..  

Tutti i docenti sono pregati di aggiornare, in segreteria il proprio domicilio e il recapito telefonico e 

di indicare il recapito estivo, se diverso, per eventuali comunicazioni urgenti. Si ricorda che la 

richiesta di congedo ordinario va redatta tenendo conto degli eventuali giorni di ferie già fruiti nel 

corrente anno scolastico.  

Si precisa infine che lo stesso non potrà essere fruito prima del 01 Luglio 2019. 

Ai sensi delle norme vigenti, il personale docente non utilizzato in operazioni di esame di Stato, 

dovrà rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno c.a.  

 

 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Prof. ssa Veltri Maria Saveria       
                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

              


