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Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli
Viale Castracani- Loc.tà Dezza - 55025 Ghivizzano (LU)

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062

e mail Iuic821009@istruzione.ìt
P.l. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009

Prot. n. 1790 IV.3 Ghivizzano, 24.05.2022

A tutti i Docenti dell'Istituto

p.c. alla DSGA f.f.

All'Albo on Line/ Sito WEB

Agli Atti

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022. Scuola Infanzia e Primaria

Si ricordano , in conformità con il calendario regionale, le date di conclusione dell'attività

didattica:

VENERDÌ' 10 GIUGNO 2022 - termine delle lezioni di Scuola Primaria e Secondaria di I

grado;

GIOVEDÌ' 30 GIUGNO 2022 - termine delle attività alle Scuole dell'Infanzia.

Si ricordano, qui di seguito per Infanzia e Primaria, gli adempimenti basilari per ia corretta

conclusione dell'anno scolastico

SCUOLA DELL'INFANZIA

30.06.2022 - ore 13,00: Consegna agli Uffici di Dirigenza:

- Registri di sezione

-Schede di osservazione alunni

- Chiavi dei plessi

- Registro delle firme di presenza, compreso il personale ATA;
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- Relazione di plesso per richiesta piccola manutenzione

- Per gli alunni con disabilità verìfica finale nuovo PEI

SCUOLA PRIMARIA

Nei giorni sotto indicati i docenti svolgeranno gli scrutini in modalità mista.

Al termine delle suddette operazioni i docenti coordinatori di plesso invieranno alla

segreteria alunni:

Verbale scrutini;

tabellone giudizi

Il giorno 10.06.2022 verranno bloccati i registri elettronici

PLESSO

COREGLIA

CAPOLUOGO

LUNEOr 13

P. DI COREGLIA

CLASSE

SABATO 11

GHIVIZZANO

VENERDÌ' 10

ORARIO

8,30 - 9,30

9,30 - 10,30

10,30-11,30

11,30-12,30

12,30 - 13,30

8,30 - 9,30

9,30 - 10,30

10,30-11,30

11,30-12,30

12,30 - 13,30

13,30- 14.30

14,30- 15,30

15,30- 16,30

16,30- 17,30

17,30- 18,30

DOCENTI

IMPEGNATI

Tutti

Tutti

Tutti

T

T

Tutti

Tutti

Tutti



A cura deila segreteria, dalle ore 13,00 del giorno 14 giugno 2022 saranno pubblicati sul

Registro Elettronico della scuola gli esiti degli scrutini, distinti per classe, con le diciture:

-Ammesso/a alla classe successiva, per le classi 1,2,3,4

-Ammesso/a al grado successivo per le classi 5°

DATA DA APPORRE SUI DOCUMENTI, REGISTRI, SCHEDE: 10 GIUGNO 2022

Nei giorni 13,14,15 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, i docenti potranno essere

presenti nei plessi per il riordino delle aule e degli spazi comuni, per la redazione della

richiesta di piccola manutenzione

Il giorno 14 giugno, presso la Scuola Primaria dì Ghivizzano avrà luogo l'esame di Idoneità

per un'alunna in istruzione parentale, secondo le disposizioni già diramate

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di certificazione delle competenze di classe 5^ dovranno essere compilate

esclusivamente on-line (AXIOS) il giorno degli scrutini. Le schede e i Documenti di

valutazione saranno pubblicati sul Registro Elettronico II giorno 11.06.22.

Incontri Scuola delllnfanzia /Primaria per il passaggio di informazioni:

GIOVEDÌ' 16 GIUGNO 2022, ore 10,00-12,00

INCONTRI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI ì GRADO PER IL PASSAGGIO DI

INFORMAZIONI:

14 GIUGNO 2022, dalle ore 9 alle ore 12,00

Ore 9,00 - 10,00 Primaria Coreglia Cap.

Ore 10,00 - 11,00 Primaria di Piano di Coreglia

Ore 11,00 - 12,00 Primaria di Ghivizzano

CONSEGNA DOCUMENTI IN DIREZIONE:

17 GIUGNO 2022,

Ore 9,00 - 10,00 Primaria Ghivizzano

Ore 10,00 - 11,00 Primaria di Coreglia

Ore 11,00 - 12,00 Primaria di Piano di Coreglia
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Documenti da consegnare:

Agenda del Team docente

Registro dei verbali d'interclasse

Chiavi dei plessi

Richiesta interventi di piccola manutenzione

Per tutti gli alunni con disabilità sarà necessario redigere la verifica finale del nuovo PEI

COLLEGIO DOCENTI on line:

24 GIUGNO 2022 ore 16,45-18,45

(seguirà convocazione e odg)

FUNZIONI STRUMENTALI

I docenti titolari dì Funzioni Strumentali redigeranno la relazione da presentare in sede di

Collegio Docenti il giorno 24 giugno 2022.

COMITATO DI VALUTAZIONE

E' convocato in data 29 giugno 2022 a partire dalie ore 9,00

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI PRIMA DELLO SCRUTINIO

1. Ogni docente compila il Registro Elettronico in tutte le sue parti;

2. Il coordinatore di classe e i docenti contitolari (scuola primaria) formulano il giudizio

sintetico per la valutazione del comportamento e il giudizio globale delie

competenze degli alunni da proporre ai consiglio di interclasse/classe;

3. I coordinatori di classe TERZA della scuoia Secondaria di I grado o il docente della

classe QUINTA della scuola primaria predispongono il modello per la certificazione

delle competenze, che sarà approvato in sede di scrutinio (per la Scuola Sec. I

grado dopo l'esame) verrà utilizzato il modello nazionale adottato con il DM

n.742/2017.
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ALUNNI B.E.S. (art.3 Co3 L.104, DSA)

ALUNNI "H'

I consigli di Interclasse/Classe, predisporranno la relazione finale, parte integrante del

nuovo PEI.

Tutti e tre gii ordini di scuola utilizzeranno il nuovo modello di PEI.

Nel caso di alunni con PDP la relazione dovrà contenere quanto segue:

-  Il raggiungimento/non raggiungimento degli obbiettivi contenuti del PDP;

-  Le modalità di intervento (in classe, nel piccolo gruppo, fuori dalla classe);

-  Le aree di Intervento privilegiato;

-  Le attività integrative svolte;

-  Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite;

-  Le modalità dì verifica;

-  I criteri per la valutazione finale.

ADEMPIMENTI GENERALI

Tutti i docenti, entro il 25 giugno 2022, sono invitati a trasmettere in segreteria:

-  Relazione e dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d'istituto e

relativi registri dei progetti;

-  Domanda di ferie (gg 32 + gg 4 di festività soppresse) completa di recapito estivo;

neo-assunti in ruolo (gg 30 + gg 4 di festività soppresse)

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI DI FINE CICLO.

Le famiglie potranno consultare e stampare la valutazione finale mediante il Registro

Elettronico , a partire dal 20 giugno (Primaria e 1° e 2° SSIG) dal 01 luglio 2022 (per la

classi Terze SSIG).

Tutti i documenti di valutazione sono conservati nell'Archivio della segreteria e potranno

essere ritirati in formato cartaceo dalle famiglie che dimostrino di non aver la connessione

Internet a casa e relativa possibilità di stampa.
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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEO-ASSUNTI.

I! giorno 29 GIUGNO, a partire dalle ore 9,00 presso l'Aula di Intercido della sede centrale,

si terrà la riunione del Comitato di Valutazione per i docenti neo-assunti. I medesimi,

insieme ai relativi docenti tutors dovranno trasmettere la documentazione richiesta in

formato cartaceo in 3 copie entro II 15 giugno 2022.

FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI GRUPPI DOCENTI IN SEDE DI

SCRUTINI ED ESAMI AI SENSI DELLA L169/2008 E DEL DPR 122/2009.

Nei Consigli di Interclasse/Classe, presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato,

è obbligatoria la presenza di tutti i componenti.

Il docente che fosse assente giustificato, deve essere sostituito da un altro docente della

stessa materia.

Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento degli alunni e il

comportamento.

Nei consigli di Classe/gruppi docenti non è ammessa l'astensione dal voto del docente.

I docenti di sostegno partecipano a pieni voti a tutte le valutazioni, con diritto di voto per

tutti gli alunni della classe in cui operano.

I docenti di Religione valutano solo gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della

Religione Cattolica.

II procedimento di valutazione deve avere le seguenti caratteristiche:

1  LEGITTIMITÀ' ovvero rispetto della normativa vigente;

2 PUNTUALITÀ' ovvero svolgersi nei termini stabiliti;

3 TRASPARENZA, in modo da favorire il diritto di accesso da parte delle famiglie;

4  MOTIVAZIONE, opportuna e ampia delle scelte assunte;

5 COERENZA, con tutto il sistema di valutazione messo in atto;

6 VERBALIZZAZIONE regolare da un punto di vista formale;

ALTRI ADEMPIMENTI:



Nei giorni d'esame e per tutto II mese di giugno, gli insegnanti non impegnati negli esami

e con contratto di lavoro a T.I o a T.D. almeno fino al 30 giugno 2022, dovranno

considerarsi a disposizione, per eventuali sostituzioni di colieghi assenti per comprovati e

giustificati motivi.

Entro il 15 giugno 2022 tutto i docenti di ruolo e con incarichi di lavoro a T.D. almeno fino

al 30 giugno 2022 si occuperanno di riordinare aule e laboratori e materiale didattico.

Provvederanno altresì, a redigere la richiesta di manutenzione straordinaria in base alle

oggettive necessità.

FIRME DI RICEVUTA CONSEGNA


