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                                                                                           AI SIGG. DOCENTI  

                                                                                             AL DSGA 

                                                                                           AL SITO DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Convocazione scrutini finali, adempimenti mese di Giugno ed esame di Stato  

 

In applicazione di quanto previsto nel Piano Annuale delle attività 2018/2019, le delibere 

del Collegio dei Docenti nella seduta del 13/05/2019,   vengono date le seguenti 

disposizioni, relative agli adempimenti di cui all’oggetto 

SCRUTINI FINALI 

I Sigg. insegnanti sono convocati a partire dal 12 Giugno 2019, secondo il calendario di 

seguito indicato, per procedere alla valutazione del 2^ quadrimestre degli alunni. 

ELAZIONI FINALI 

Tutte le relazioni vanno inserite su registro elettronico, pertanto non dovranno essere 

presentate relazioni su formato cartaceo. Dalle relazioni stilate per ciascuna classe dovranno 

emergere: situazione iniziale (dati quantitativi della classe) – interesse, partecipazione e 

grado di apprendimento – regolarità o meno circa lo svolgimento delle attività – approcci 

metodologici -attività particolari - rapporti scuola/famiglia – presenza di alunni H o con 

difficoltà – eventuali problematiche - raggiungimento degli obiettivi. Gli insegnanti di 

sostegno predisporranno una esauriente relazione sull’alunno H (componenti caratteriali, 

socializzazione e integrazione, aree di interesse, interventi effettuati, processo evolutivo e di 

apprendimento registratosi, carenze, proposte didattiche per l’a.s. successivo). Gli insegnanti 

di lingua e di religione di Scuola Primaria elaboreranno un’unica relazione riferita a tutte le 

proprie classi, con l’indicazione di approcci metodologici, contenuti, risultati, problematiche 

eventualmente emerse.  

In particolare nella Scuola Secondaria di 1° grado, ogni docente inserirà sul registro 

elettronico per ciascuna classe una relazione finale in cui saranno esplicitati: presentazione 

della classe; andamento didattico disciplinare degli alunni ed eventuali difficoltà riscontrate 

nell’attuazione del piano programmatico; svolgimento del programma in base alla 

programmazione d’inizio anno e suo collegamento con altre discipline; grado complessivo di 
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profitto degli alunni relativamente alle conoscenze, abilità e competenze;  metodologie 

adottate; materiale didattico utilizzato; attività extracurricolari; altre osservazioni.  

I Coordinatori delle classi prima e seconda inoltre compileranno una relazione globale sulla 

classe, da approvarsi in sede di scrutinio finale; il Coordinatore della classe terza predisporrà 

la relazione di presentazione della classe, i cui contenuti saranno approvati nella seduta di 

scrutinio finale 

 

I Sigg. Docenti tutti ricordino di presentare in Segreteria la richiesta di ferie,   servizio entro 
il 30 giugno 
  
 DI SEGUITO CALENDARIO DEGLI SCRUTINI E DEGLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

SCOLASTICO 2018-2019 

SCRUTINI  

SCUOLA PRIMARIA 

TRECCHINA             

 Mercoledi 12 giugno    dalle ore  12.00  alle ore 15.00 

 

MARATEA 

Giovedi 13 giugno  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

SCUOLA SECONDARIA  

 MARATEA 

Mercoledi 12 giugno dalle ore  14.00 alle ore 17.00 

1^ A  dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

2^ A dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

3^ A dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Giovedi 13 giugno  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

1^ B dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

2^B dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

3^ dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

TRECCHINA  

Giovedi 13 giugno  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 



1^A dalle ore 9.00 allle ore 10.00 

2^ A dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

3^ A dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 

PRIMARIA  

 TRECCHINA – MARATEA     Mercoledi 19 giugno ore 11.00 

SECONDARIA 

TRECCHINA –MARATEA  

Giovedi 20 giugno  ore 11.00 

 

ESAMI DI STATO  

Venerdì  14 giugno ore 10,45–Plenaria  
 
Lunedì 17 giugno  ore 8,30 Prova di Italiano   
 
Martedì 18 giugno  ore  8,30  Prova di Matematica  
  
Mercoledì 19 giugno  dalle ore 8,30 prova di  Inglese e dalle ore 11,00 prova di    
Francese     
Ore 14,00 correzione plenaria elaborati  
 
Giovedi 20 giugno  orali   Trecchina   n. 5 alunni mattino + 4 pomeriggio 
 
Venerdi 21 giugno  orali  Trecchina    n. 5 alunni  mattino+ 3 pomeriggio  + 
scrutinio 
 
Sabato 22 giugno orali Maratea sez A n. 6 alunni mattino+ 5 pomeriggio  
 
Lunedi 24 giugno orali Maratea sez A n. 5 alunni mattino + scrutinio   
 
Martedi  25 giugno orali Maratea sez.B n.5 alunni mattino + 5 pomeriggio  
 
Mercoledi 26 giugno orali Maratea sez B n. 5 alunni mattino + 3 pomeriggio + 
scrutinio  e ratifica finale 
 

                                                                    La Dirigente Scolastica  
                                                                   Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lg n. 39/1993 


