
 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 
Tel. 075889141, Fax: 0758951126 
Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it       

 
      Massa Martana, 07/06/2017 
 

A tutto il personale 
 
Loro Sede 
Atti  

 
Circolare n. 136 
 
Oggetto:  CALENDARIO ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CAL ENDARIO ESAMI 
LICENZA  A.S. 2016/2017 
 
SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO 
 
1. Termine delle lezioni 
 
Il termine delle attività educative nella Scuola Secondaria di primo grado termineranno il giorno  10 
giugno 2017 alle ore 13,00. 
 
2. SCRUTINI SECONDARIA 1° GRADO 
 
Per la formulazione dei voti di profitto e  di comportamento, si richiamano i criteri deliberati dal Collegio 
Docenti nel corrente anno scolastico. 
 Allo scrutinio, oltre a quanto previsto per la documentazione valutativa: 

• Presentazione programmi svolti singole discipline (una copia); 
• Presentazione finale della classe a cura dei coordinatori (classi 1° e 2°  una copia) ( si 

allega modello) 
• Relazione e programmi singole discipline (classi 3° -  due copie) 
 

Venerdì 
09 

Ore classi 
15.00 1A 
15,30 2A 

                     16,00 3A 
 

 

Venerdì 
09 

Ore classi 
16,30 1B 
17.00 2B 

                     17,30 3B 
 

Lunedì 
12 

Ore classi 
Dalle 12.30 Ratifica scrutini classi sc. 

Secondaria I grado  
                      

 

 
 
 
3. ESAMI 
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I docenti coordinatori delle classi terze cureranno, secondo la modulistica in loro possesso, la 
redazione della relazione finale di presentazione della classe, di verifica dell’attività educativa e 
didattica effettivamente svolta durante l’anno e del programma di esame relativo ad ogni singola 
disciplina, congiuntamente alle relazioni finali degli alunni disabili, redatte dai docenti di sostegno 
sulla scorta delle valutazioni emerse durante lo scrutinio. 
Tale documentazione andrà recapitata entro e non oltre le ore 12,00 del 9 Giugno, in Segreteria. 
 
Calendario degli esami 
Il calendario degli esami viene allegato alla presente e consegnato ai Responsabili delle varie sedi. 
Il calendario è stato stilato considerando i vincoli dei docenti impegnati anche in altre scuole. 
Eventuali modifiche sono a discrezione del Presidente della Commissione d’esame. 
 
Successivamente, verrà comunicato il nominato del Presidente della Commissione e le modalità per 
esercitare i ragazzi sulla “prova nazionale”. 
 
4. Collegio dei Docenti - Tutti gli Ordini - 
 
Il Collegio dei docenti è convocato il 29 giugno (data da concordare o mutare) ore 16.00 
  
Presso la sede di Viale Europa 
 
Odg: 

a) Lettura ed 2016/17 
b) Autovalutazione d’Istituto 
c) Valutazione POF 
d) Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali (ognuna dovrà presentare una propria 

relazione) 
e) Programmazione impegni d’inizio anno scolastico 2017/18 e proposte POF di territorio. 
f) Attuazione interventi svolti per la sicurezza della scuola D.Lgs. 626. 
g) Varie ed eventuali 
 

5. Convocazione Comitato di valutazione, docenti Tutor e insegnanti in anno di prova 
 
I docenti membri del Comitato di Valutazione Grazioli Stefania, Petruccioli Emanuela, 
Pianelli Daniela, sono convocati  il giorno 29 giugno 2017 (data  e orario da confermare), presso la 
sede, per la valutazione delle insegnanti in anno di prova (Rinaldi, Fisauli, Ferraro, Botta e Coletti. 
 
6. Gruppo di lavoro d’Istituto per inclusione (GLI)  
 
Il gruppo è convocato il giorno 29 giugno 2017  alle ore 14,00 (data da confermare)  
Con il seguente Odg: 

a) Prospetto delle richieste di insegnanti di sostegno e di educatori per il prossimo a.s. 
b) Richiesta di sussidi ed attrezzature  
c) Redazione della relazione finale sull’integrazione degli allievi secondo lo schema proposto 
d) Normativa Bisogni educativi speciali e Piano per l’Inclusione  

 
 
7. Comitato di presidenza 
 
Il Comitato di Presidenza è convocato il giorno 29 giugno (ora e data da confermare) 
Con il seguente Odg: 

- Autovalutazione d’Istituto 
- Organizzazione didattica 2017/18 
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8. Incontro Docenti Scuola Secondaria I grado/ Scuola Primaria/Scuola infanzia 
 
Gli incontri sono finalizzati alla formazione delle classi prime. A tal fine i docenti della Scuola 
primarie consegneranno ai colleghi della Secondaria, oltre alle schede di valutazione, anche le 
valutazioni sulle competenze essenziali concordate con i docenti del “progetto continuità”. 
Sarà cura delle insegnati della scuola primaria di fornire ipotesi di aggregazione di gruppi di allievi 
delle varie classi quinte, ai fini della formazione delle classi prime della secondaria in modo 
equilibrato nella eterogeneità delle situazioni. 
Verranno date informazioni approfondite soprattutto sui bambini con disabilità o in difficoltà 
specifiche d’apprendimento. 
L’ottica dell’incontro dovrà essere comunque quella di ridurre le difficoltà del passaggio e garantire 
il massimo della continuità possibile.  
I docenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado ed i docenti delle classi V° della 
scuola primaria  interessati, si  incontreranno nel mese di settembre (prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico) per la continuità in verticale così come le docenti della scuola dell’infanzia e le 
docenti delle classi prime della Primaria. 
 
9. Assegni per nucleo familiare 
 
Si ricorda che entro il 29 giugno 2017 è possibile richiedere l’attribuzione ovvero la 
rideterminazione dell’assegno del nucleo familiare. 
Per il riconoscimento di tale beneficio è indispensabile produrre domanda corredata dalla fotocopia 
del modello CUD o 730 relativo a tutti i redditi del nucleo familiare riferiti all’anno 2016. 
Si precisa che la circolare che annualmente fissa i limiti di reddito per l’attribuzione del beneficio 
non è ancora stata emanata. 
 
10. Trasferimenti all’interno dell’Istituto 
 
Chi è interessato a cambiare la propria sede di servizio, anche  su posti vacanti all’interno 
dell’Istituto, è tenuto a presentare richiesta scritta al DSGA entro il 15 giugno p.v. Richieste 
successive non verranno prese in considerazione. 
 
11. Consegna schede 
 
12/06/2017         ore 15,00 – CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE  Scuola Secondaria 

    Classi III A e III B ( Coordinatori di classe)   

22/06/2017         dalle ore  10,00 alle ore 12,00 – CONSEGNA SCHEDE DI  VALUTAZIONE 

    Classi I, II (Coordinatori di classe)           

21/06/2017         dalle  ore  10,00 alle ore 12,00 – CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 

     Scuola Primaria 

  

12. Consegna, compiti in classe,  Relazione finale 
 
Tutti i docenti dovranno consegnare compiti in classe e Relazione finale entro 23 giugno 2017 in 
Segreteria. 
Il modello da usare per la stesura della Relazione finale è allegato. 
Vista l’adozione del registro elettronico l’incombenza della compilazione e consegna dei registri 
personali è abrogata. 
 
13. FONDO D’ISTITUTO 
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Per l’attribuzione del fondo, secondo le lettere d’incarico, gli interessati sono invitati a riconsegnare 
alla DSGA i  libretti personali autocertificativi consegnati all’inizio dell’anno scolastico, entro e 
non oltre il 16 giugno p.v. Per la stessa data i docenti Referenti dei progetti dovranno 
riconsegnare l’allegata scheda finanziaria al DSGA. 
Si prega di rispettare la puntualità per facilitare il lavoro degli uffici. 
 
14. FERIE DOCENTI 
 
Si trasmettono in allegato i modelli relativi alle Ferie richiedibili in luglio e agosto, che vanno 
restituiti all’Ufficio Personale entro e non oltre il 16 giugno p.v. 
Si prega di rispettare la data, onde facilitare i lavori degli uffici. 
 
15. Convocazione RSU 
 
La RSU d’istituto e le Rappresentanze Sindacali sono convocati per il giorno 29 giugno (data e 
orario da confermare). 
All’Odg.: 

- Ripartizione Fondo d’Istituto. Informazione successiva 
- Organizzazione attività didattiche a.s. 2016/17 
- Varie ed eventuali. 

 
16. Relazioni finali 
 
Si allegano i modelli per le relazioni finali. 
 

 
17. CALENDARIO IMPEGNI DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA : 

 
PRESCRUTINI: 13 GIUGNO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 
SCRUTINI: si terranno come da specifica convocazione, il giorno 14 giugno dalle ore 8.00 alle ore 
12,30, considerando mezz’ora circa per ogni classe e osservando la seguente scansione: 
 
CLASSE 1A: 8,00 – 8,30 
CLASSE 1B: 8,30 – 9,00 
CLASSE 2A: 9,00 – 9,30 
CLASSE 2B: 9,30 – 10,00 
CLASSE 3A: 10,00 – 10,30 
CLASSE 3B: 10,30 – 11,00 
CLASSE 4:    11,00 – 11,30 
CLASSE 5A: 11,30 – 12,00 
CLASSE 5B: 12,00 – 12,30 

 
Nel periodo dal 19 al 23 e dal 26 al 29  giugno dalle 9,00 alle 12,00 i docenti  dovranno trovarsi in 
servizio per:  

� Analisi delle attività svolte nel corrente anno; 
� Proposte di attività per senza zaino; 
� Condivisione procedure relative al modello senza zaino 
� Ordine aule 

 
 
  
18. CALENDARIO IMPEGNI DI FINE ANNO SCUOLA DELL’INF ANZIA 
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Entro il 29 giugno 2017 consegna, portfolio alunni, relazioni finali dei progetti (a cura dei referenti), 
domanda di ferie. 
Per gli alunni H, il docente di sostegno predisporrà la verifica finale del P.E.I e il P.D.F. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marcello Rinaldi 
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