
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI” 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado 
VIA CAPPELLA – ARIENZO 
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    C.M. CEIC848004 
 
COMUNICAZIONE N.153 
 

 

 

Ai docenti  

Alla DSGA 

All’albo 

Ai plessi 

Agli Atti 

Oggetto:calendario impegni maggio giugno 

  Le SS.VV sono pregate di annotare gli impegni che seguono al fine di ottemperare a 

quanto previsto dal T.U. 297/94, dal D.P.R. 275/99, dal D.L.vo 59/04 relativamente agli 

adempimenti di fine anno 

 dal 9 al 16 maggio 2016 –  

In tutte le classi . somministrazione di compiti di realtà e sperimentazione delle attività previste 

dal PDm per la valutazione del le competenze/miglioramento degli ambienti di apprendimento,  

• 16 maggio 2016 

Consegna alla F.S. Qualità, per il tramite dei fiduciari di plesso i risultati tabulati.(griglie di 

osservazione delle competenze/risultati quantificati in termini di scarto tra il prima e il dopo. 

• Entro il 31.05.16 Tutti gli ordini di scuola 
Consegna ai coordinatori di classe /Interclasse / del Curricolo Locale/. della relazione finale 
sulla classe rispetto alla programmazione  curricolare ( ai coordinatori di classe/Interclasse) /al 



curricolo locale (ai coordinatori del curricolo locale : Laudando F. sia per la scuola primaria che 
per la SS.I precisando : 

- livello medio della classe rispetto agli obiettivi programmati a settembre  
- prodotto ed esiti del curricolo locale (al Coordinatore del Curricolo locale) 

 

31 maggio 2016 

Consegna alla vicaria di tutto il materiale documentale dei progetti e delle attività di 

commissione, FF.SS., ecc.come dettagliato nella comunicazione n. 152. 

Termine per il caricamento su scrutinio 10 e lode di proposte di voto e di giudizio per ogni 

classe di scuola primaria. 

28 maggio 2016: 

MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO PER LA RESTITUZIONE 

AL TERRITORIO DELLE ATTIVITA’ DELL’ORCHESTRA . 

ORE 19.00 Cappella Palatina della Reggia di Caserta 

- data de decidere -  Giornata dell’Europa. 

- Gli alunni di tutta la scuola, dall’infanzia alla primaria,  saranno invitati per iscritto 

dai docenti ad essere presenti insieme ai loro genitori alla  

Restituzione al territorio degli esiti dei prodotti dei  progetti FIS, secondo successive 

comunicazioni.  Tutti i docenti che hanno prodotti da esibire per comunicare al territorio 

il curricolo realizzato con le classi, lo renderanno noto alla scrivente entro il 13 maggio  

per organizzare l’allestimento che sarà a cura dei docenti di ciascuna classe, coordinati 

dalle FF.SS.  

Non saranno autorizzate attività di esposizione o di restituzione non comunicate entro tale 

data. 

Consegna del Salvadanaio all’Avis for Kenya di Casalnuovo 

Attività da restituire: Banda – coro .- Pittura .- DM8/2011- CLIL (CLASSI INTERESATE) 

GIUGNO 2016 
. 



 

SCRUTINI FINALI  - scuola primaria 
• 06.06.16 
  Consigli di interclasse, per lo scrutinio finale, secondo la seguente scaletta, per l’incontro con 
il dirigente.  

- Ore 14.00 classi QUINTE (V A – V B – VC – Vd Plesso Valletta  – VA – VB Plesso 
Crisci) 

- Ore 15.00 Classi quarte (Classe III A – B C – D  Valletta; Classe III A e B Crisci 
- Ore 17.00 Classi seconde (stesso ordine) 
Gli  interclasse delle classi quarte saranno presieduti dai coordinatori per la parte 
generale e poi ciascun coordinatore di classe procederà allo scrutinio online della propria 
classe, rispettando la scaletta convocata per garantire la presenza del consiglio perfetto 
alla presenza dei docenti specialisti, dove previsti. 
Si ricorda che il Consiglio di scrutinio deve essere svolto alla presenza di tutti i 
componenti dello stesso. 
Gli scrutini delle classi quinte e seconde saranno presieduti dalla dirigente. 

      -07/06/2016  
- Ore 14.00 Classi terze 
- Ore 15.00 classi prime (stesso ordine del giorno precedente) 
Saranno Presieduti dal dirigente. 

 
Tutti i consigli si terranno al plesso Galilei.  
Per la scuola primaria entro il 31 maggio ore 12.30 dovranno pervenire alla scrivente i giudizi e le 
griglie con i voti di tutte le classi. 
Giudizi e voti dovranno essere rigorosamente attribuiti tenendo ben presente la griglia  di 
comparazione competenze/conoscenze/capacità/ voto finale per ciascun alunno. 
Di tutti i giudizi va redatto file da importare nel l’apposita finestra del registro online 
 
I docenti di ciascuna classe dovranno altresì provvedere ad inserire nel registro online le proposte di 
voto, le assenze e il file con il giudizio finale, dopo che il coordinatore avrà aperto l’apposita pagina 
con la password in suo possesso. 
 

SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Entro il giorno 7 giugno 2016 dovranno pervenire alla scrivente tutti i 

giudizi e le griglie con le proposte di voto, che da ciascun coordinatore 

saranno anche predisposte sul registro online, con il relativo file dei giudizi 

e del verbale da importare, in seno al consiglio.   

08. 06.16 

�   Consigli di classe, per lo scrutinio finale, secondo la seguente scaletta: 



� A partire dalle 14.00 un’ora per classe dalla III A tutte le terze con 

conseguente pubblicazione dei risultati 

    9/06/2016 

�   Consigli di classe, per lo scrutinio finale, secondo la seguente scaletta 

A partire dalle 8.30: un’ora per classe dalla II A tutte le seconde 

 10/06/2016 

�   Consigli di classe, per lo scrutinio finale, secondo la seguente scaletta 

A partire dalle 8.30: un’ora per classe dalla I A tutte le prime 

    

I CONSIGLI SI SVOLGERANNO IN LABORATORIO DOVE I 

COORDINATORI DI CIASCUNA CLASSE AVRANNO 

PROVVEDUTO A CARICARE IL FILE DELLA CLASSE CON I VO TI 

E LE ASSENZE E A PREDISPORRE IL VERBALE DA 

COMPLETARE IN SENO AL CONSIGLIO CON LE DECISIONI 

ADOTTATE. 

Il consiglio si dovrà concludere con la stampa del verbale e del registro dei 

voti di ciascuna classe. 

I sigg.  DOCENTI della scuola secondaria di I grado sono tenuti alla perfetta tenuta e chiusura del 
registro online, con tutti i dati (assenze, voti, note, comunicazioni scuola-famiglia, ,lezioni svolte, 
obiettivi formativi, competenze, monitoraggi).  
I coordinatori avranno cura di verificare la corretta tenuta da parte di tutti i docenti dei  registri di 
classe della scuola secondaria di I grado e consegneranno  in segreteria tutti i certificati e le 
giustifiche raccolti nell’apposito contenitore trasparente. 
 

Analogamente per le classi di scuola primaria, ciascun docente 
verificherà la corretta compilazione del registro online sia per la parte 



relativa alle osservazioni e alle valutazioni che alla programmazione 
settimanale, coerente con la progettazione curricolare iniziale 
 
 
ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO COME DA CALENDARIO 
DEL PIANO DELLE ATTIVITA’. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

• 13 e 14 giugno 2016 – ore 8.30/12.30  : 
I docenti di tutte le altre classi si riuniranno, al Plesso Crisci,  per la revisione delle 
progettazioni curriculari secondo gli adeguamenti imposti dal PDM e dal RAV dell’istituto. 
Le proposte per le attività da destinare a ciascun interclasse per il curricolo locale vanno 
consegnate in allegato al verbale con l’indicazione precisa delle risorse necessarie (materiali e 
umane – eventuali esperti da far intervenire nel curricolo di arte – musica – storia locale) 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 I docenti della classi prime incontrano i docenti delle sezioni dei 
bambini di 5 anni, presso i rispettivi plessi di Scuola dell’infanzia..Per la precisione, al Parco 
europa si recheranno i docenti delle classi quinte  del Valletta e quelli di Crisci si incontreranno 
con i docenti dell’infanzia di Crisci. 
I docenti dell’infanzia, si coordineranno per far in modo che sia comunque salvaguardata 
l’attività didattica (a sezioni aperte – quindi affidando i bambini tra le altre sezioni) per la sola 
durata della riunione. Terminata la riunione con l’infanzia i docenti delle quinte seguiranno 
l’o.d.g delle altre classi fino alle ore 12.30 
I docenti della scuola secondaria di I grado invece , terminata la riunione di insediamento con il 
Presidente delle Commissioni per gli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione, si 
riuniranno alle ore 11.30 con i docenti delle classi quinte,  
• Per evitare disordini e confusione i docenti di matematica, musica e scienze motorie 

della SS I incontreranno i docenti di ambito matematico delle classi quinte: verbalizza 
nel dettaglio la prof,ssa Porrino; i docenti di italiano e lingua straniera, arte e religione 
cattolica incontreranno i docenti dell’ambito linguistico (anche per storia e geografia): 
relaziona la prof. Morgillo C.   E’ opportuno segnalare con cura ogni caratteristica 
cognitiva e comportamentale anche dando suggerimenti sulla formazione delle classi 
per evitare difficoltà relazionali od operative. 

• I docenti di SP illustreranno la situazione didattico-disciplinare di tutti gli alunni, 
analizzando nei dettagli le competenze conseguite da ciascuno e mediamente da ciascuna 
classe. Si soffermeranno altresì sull’individuazione di alunni che è opportuno non siano 
inseriti nella stessa classe alla SS I allo scopo di fornire indicazioni utile e proficue per gli 
alunni stessi alla formazione delle classi., con preghiera di trattare con esaustività gli 
obiettivi raggiunti da tutti gli alunni, concretizzando l’incontro e soffermandosi sul reale 
saper e saper fare di ciascuno alunno. 

 
       
 
15 giugno 2016 Gruppi di lavoro sulle INDICAZIONI NAZIONALI per la revisione del 
curricolo verticale inclusivo 
Si costituiranno n. 10  gruppi verticali (1 docente per ogni classe di scuola primaria, 1 docente 
– libero dagli scrutini e successivamente dagli esami per ogni classe/disciplina di SS I . Il 
docente referente delle II.NN. della scuola dell’infanzia.) 



Si formerà un gruppo verticale  per ogni disciplina, ciascun docente sceglierà a quale 
curricolo dare il proprio contributo purchè sino rappresentati tutti gli ordini di scuola in ogni 
gruppo. Per le discipline per le quali il docente di Scuola Secondaria di I grado in questo o in 
altri giorni non sarà disponibile il coordinatore dei gruppi di lavoro costituitisi si preoccuperò 
di avere un confronto guardando il curricolo verticale o chiedendo conferma delle scelte 
operate dal gruppo di lavoro 
Coordinatori delle attività: italiano ins. Rosa Crisci 
    Matematica: ins.Torbido 
    Inglese: ins. D’Ambrosio Carmen 
    Storia: ins. Febbraro 
    Geografia: ins. Montano 
    Scienze: ins. Di Marzo V. 
    Arte: ins. Di Marzo G. 
    Musica: ins. Ricci S. 
    Motoria: ins. Ruotolo Maria 
                                               Cittadinanza: ins.Febbraio M.e Falco M.(per la religione) 
I docenti di sostegno sia della primaria che della secondaria, avendo cura di distribuirsi in 
maniera da esserci come figura in ciascuno. 
La scelta del gruppo in cui lavorare sarà comunicata a cura di ciascun docente curricolare e 
di sostegno entro il 6 giugno ai fiduciari di plesso che trasmetteranno in segreteria gli elenchi 
entro le ore 12.00 per consentire l’organizzazione logistica delle aule con tavoli, sedie e pc ed 
eventuale LIM per proiettare per tutti.  
Sara cura dalla DS far pervenire i materiali predisposti dal GdM per i miglioramenti da 
apportare ai format già in adozione. 

I docenti di religione cattolica lavoreranno con il gruppo di cittadinanza, individuando 
nodi tematici atti a veicolare i valori della cittadinanza attiva ed inclusiva per rendere 
trasversale i contenuti della religione. 
Nello studio e nella ricerca di obiettivi per il raggiungimento dei traguardi finali, è opportuno 
anche individuare fin da questa fase la necessità di risorse di aiuto per la ricerca azione di 
percorsi accattivanti e svolti con competenze specifiche (ore di compresenza con docenti della 
SS I di arte o di motoria o di musica per esempio)     

• 16 e 17 giugno 2016  Si continua il lavoro di gruppo del giorno precedente. 
• 20 e 21 giugno 2016 si continua il lavoro dei gruppi con l’analisi degli descrittori di 

osservazione delle competenze chiave e l’individuazione per quelle non ancora 
sottoposte a studio ed approfondimento. 

 
 
15 GIUGNO 2016 ORE 8.30 Insediamento commissione esami di idoneità alla II classe di 
scuola primaria – Terminati gli adempimenti di insediamento  (verifica della documentazione e 
calendarizzazione delle attività) i docenti della commissione si riuniranno con i loro interclasse 
e svolgeranno le attività di verifica del curricolo locale concludendole con proposte operative 
da inserire nel POF 2014/2015 

16 Giugno 2016: 8.30/12.30   ESAMI DI IDONEITA’  
– Plesso Crisci. Coordina il vicepresidente ins.Mauro Rosanna –Espletamento degli esami.     
  17 giugno 2016: Scrutinio ed affissione dei risultati. Terminati i lavori di scrutinio i docenti 
impegnati negli esami di idoneità si dedicheranno agli interclasse e alle attività previste per ciascun 
interclasse 
Tutte le operazioni saranno coordinate dal vicepresidente. 
La segreteria provvederà a fornire tutto il supporto necessario: registri, materiale di cancelleria e 
tabelloni per la pubblicazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
22  giugno 2016 Ricaduta della formazione sui BES realizzata presso il CTS e frequentata 
dalla F.S. Geppina De Nuptiis e prof. ssa Falzarano Lucia 
 Plesso Crisci: atrio I piano 
Informativa a cura delle due docenti in macrogruppo. 
A seguire costituzione di due gruppi (uno nell’atrio e uno in un’aula grande) per: REVISIONE e 
AGGIORNAMENTO PAI, alla luce dell’ICF (saranno messe a disposizione SLIDES  a cura 
della DS) e aggiornamento e snellimento degli strumenti di rilevazione/monitoraggio. 
I pacchetti di slides che in data 20 saranno utilizzati uno per un gruppo e uno per l’altro, il 
giorno successivo saranno scambiati, in modo che tutto sia noto a tutti. 
 

23 giugno 2016 
Si prosegue con il lavoro del giorno precedente sul PAI e l’inclusione 
 

• 24.06.2016   Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – In ciascun plesso di riferimento i docenti 
saranno a disposizione dei genitori per eventuali informazioni in uscita sugli alunni, 
atteso che il documento di valutazione non si consegna in quanto è visionabile con la 
pw di accesso consegnata a ciascun genitore. Per ls SS I svolgeranno questo 
adempimento tutti i docenti non impegnati negli esami di stato. 

•  
 
27 giugno 2016 tutti i docenti delle classi con alunni H/DSA/BES certificati con  
Capogruppo: F.S. area 3 De Nuptiis: Piano di integrazione degli alunni diversamente abili – 
Analisi dei PEI realizzati e possibili aggiustamenti – Informazioni in entrata sugli alunni di 
passaggio ai docenti dei segmenti successivi. 
Capogruppo: Prof.ssa Falzarano Lucia : Docenti delle classi con alunni sospetti DSA o BES 
noin certificati o situazioni da personalizzare + docenti delle classi dove sono stati individuati 
alunni con BES: stesura E AGGIORNAMENTO del Piano di inclusione. Individuazione di 
risorse umane e strutturali – Richiesta materiale specifico. 
I DOCENTI POSSONO ALTERNARSI NEI DUE GIORNI PER ESSERE PRESENTI IN 
ENTRAMBI I GRUPPI DI LAVORO 
Capogruppo: F.S. area 4 Laudando Filomena – Docenti di tutte le classi non impegnati negli 
altri due gruppi di entrambi gli ordini di scuola. Feedback sulla uscite (di un giorno, di più 
giorni, di mezza giornata) e proposte per il prossimo anno con i miglioramenti organizzativi. 
Di tanto si verbalizzerà in dettaglio a cura delle FF.SS. impegnate come capogruppo. 
28 giugno 2016  
Si prosegue il lavoro del giorno precedente 

 
I gruppi di lavoro che hanno lavorato alle Indicazioni si riuniranno per procedere allo studio del 
Manuale della Qualità, analizzando le procedure e proporranno miglioramenti a quelle esistenti 
nonché proposte per ulteriori adempimenti che si ritiene di dover proceduralizzare.  
Si Suggerisce per esempio, la stesura della procedura per l’inclusività. 
 
 



Di tali riunioni sarnno redatti appositi verbali su un registro che sarà messo a disposizione dalla 
vicaria. 
 
 
 
In uno dei giorni della setimana dal 27 al 30 giugno 2016, sarà convocato il collegio dei docenti con 
successiva comunicazione: COLLEGIO DEI DOCENTI 
SEGUIRà APPOSITA CONVOCAZIONE CON ORDINE DEL GIORNO 
 
 

• 30.06.16 
Consegna registri scuola dell’Infanzia. 
La consegna sarà curata dalle fiduciarie dei due plessi, che provvederanno a verificare la corretta 

compilazione del registro in ogni sua parte e a consegnarli alla DSGA. 

I fiduciari di tutti i plessi e la prof. Ssa Genovese provvederanno a consegnare alla DSGA i 

registri delle firme e il folder delle comunicazioni, così come daranno indicazioni ai 

collaboratori  per la rimozione dall’albo  di tutte le comunicazioni e la loro custodia in una 

cartellina, su cui sarà affissoa un’etichetta con il contenuto e il plesso di provenienza. 

Detto materiale sarà consegnato da ciascun fiduciario alla DSGA che provvederà ad 

individuerà l’a.a. che ne curerà l’archiviazione. 

La presente comunicazione ha valore di convocazione per tutte le riunioni che essa prevede. 
 
AI FINI DEGLI SCRUTINI : 
E’ appena il caso di ricordare ai docenti che , come prescrive la C.M. 32 del 14/03/2008, “….Gli 
scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei 
docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento 
della lingua straniera e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il 
docente di religione....”, pertanto essi possono essere espletati solo ed esclusivamente in presenza 
della perfetta composizione del consiglio (tutti i docenti della classe presenti), altrimenti è d’obbligo 
rimandarli ad altra data. 
E’ altresì utile rammentare che “.........Il passaggio da un periodo didattico ad un altro...... è 
determinato a seguito di valutazione positiva oppure è diniegato in caso di valutazione negativa 
complessiva con decisione assunta collegialmente ed a maggioranza dai docenti della classe.  
L’ammissione alla classe successiva all’interno di un medesimo periodo didattico........può essere 
diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente e all'unanimità dai docenti della 
classe, e solamente in casi eccezionali e con specifica motivazione. 
Per quanto attiene alla validazione dell’anno scolastico, sottopongo alla vostra attenzione quanto 
prescritto dal D.L.vo 59/04 art. 11, comma 1 

Scrutinio 
finale 

Consiglio 
di classe 

Prima degli scrutini finale, sulla base dei 
criteri generali definiti dall’istituzione 



Validazione 

dell’anno 
scolastico 

scolastica e dagli elementi registrati dagli 

uffici di segreteria della scuola, i docenti 
accertano per ciascun alunno il 

raggiungimento del limite minimo (in ore) 
dei tre quarti di presenza alle lezioni nel 

corso dell’anno, applicando le eventuali 
deroghe previste (D.lvo n. 59/2004, art. 

11, c.1) 

 
Nell’augurarvi buon lavoro per quest’ultimo scorcio di anno scolastico, confido nel puntuale 
adempimento di quanto disposto. 
Arienzo, lì     10 /05/2016      Il dirigente scolastico 

  Prof. Maria Pirozzi 


