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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO    

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 -  CUTRO - (KR)   

 

M.I.U.R.   

   

  C.M.: KRIS006004 – C.F.: 91021330799  

Tel. 0962/773382 /779001/ 775892 /   Fax 0962/1870500   

www.polodicutro.edu.it    -    Email : kris006004@Itruzione.it   

kris006004@pec.istruzione.it    

                                                        

Ai Docenti del Polo di Cutro 

Al D.S.G.A.  

     Alla Segreteria Didattica  

Atti  

   

 Oggetto: Adempimenti finali A.S. 2018/2019.  

 1.   Adempimenti finali relativi alla programmazione   didattica.     

 ENTRO LA DATA DELLO SCRUTINIO  

TERMINE DELLE LEZIONI (Calendario Scolastico Regionale)  

Sabato 8 Giugno 2019  

Entro sabato 8 

giugno 2019  

Ogni DOCENTE    

consegna al coordinatore di classe   

Per le classi 1 e 2- 3- 4-  Per le classi  5  

La relazione finale per ciascuna 

delle proprie classi   e discipline   

( ALLEGATO A) + 

(ALLEGATO B).  

Attività svolte (programmi 

aggiornati) in duplice copia…..          

Attività  svolte  (programmi 

aggiornati all’ 8 giugno 2019) in 

duplice copia.  
   

  

  I DOCENTI DI SOSTEGNO CONSEGNANO AL 

RESPONSABILE DI PLESSO  

Entro sabato 8 giugno 

2019  

Una scheda di sintesi per la verifica e la valutazione del P.E.I. di 

ciascun alunno h precisando:    
• Le modalità di intervento (in classi, in piccoli gruppi, fuori dalla 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 quinta classe le modalità e i criteri d’esame. 

• Bozza di certificazione delle competenze per gli alunni  BES con 

programmazione differenziata e che sostengono l'Esame di Stato (CM 

125/2001 con allegato il modello da utilizzare per la certificazione delle 

competenze da rilasciare al termine dell'Esame e da predisporre dal 

consiglio di Classe per la Commissione). 

  

Relazione di fine anno  sugli alunni in situazione di handicap, 

firmata dal docente  di sostegno e dagli insegnanti di classe deve 

essere consegnata al Coordinatore di Classe e al Dirigente Scolastico.    
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Il registro dei docenti di SOSTEGNO dovrà contenere:  

• Piano educativo individualizzato  

• Relazione di fine anno sull’alunno o sugli alunni seguiti   

• Quant’altro ritenuto opportuno documentare.   

  

  I DOCENTI COORDINATORI DOVE SONO PRESENTI ALUNNI 

BES    

Entro sabato 8 

giugno 2019  

Una relazione finale per la verifica e la valutazione del P.D.P. di ciascun 
alunno precisando: modalità di intervento  e i risultati raggiunti. Per gli 
alunni di quinta classe anche le modalità e i criteri d’esame.   Bozza di 
certificazione delle competenze per gli alunni  BES con programmazione 
differenziata e che sostengono l'Esame di Stato (CM 125/2001 con allegato il 
modello da utilizzare per la certificazione delle competenze da rilasciare al 
termine dell'Esame e da predisporre dal consiglio di Classe per la 
Commissione). 

Prima del giorno 

dello scrutinio  

I COORDINATORI  DI CLASSE   

Per le classi 1-2- 3- 4   Per le classi  5   

Controllano la completezza dei 

verbali, dei piani di lavoro 

disciplinari e delle relazioni 
Finali allegate al registro del 
Consiglio di Classe.  

Raccolgono le eventuali relazioni 

disciplinari sugli alunni a rischio 

non ammissione (duplice copia).   

  

Raccolgono tutti gli elementi 

necessari alla formulazione del 

giudizio e  necessari per lo  scrutinio   

Predispongono eventuale relazione 

sugli alunni non ammessi (duplice 

copia).  

 

In sede di scrutinio  i docenti consegneranno: 

- le relazioni finali e ogni altro documento relativo agli alunni;  

- duplice copia dei programmi effettivamente svolti (controfirmati da due alunni). 

Si ricorda che va compilata la certificazione  di assolvimento  dell’obbligo scolastico .  

Agli alunni che hanno programmazione differenziata  e accedono agli Esami di Stato  il consiglio di classe, 

predispone l’attestato di credito formativo. 

Si ricordano le modalità organizzative per l’ordinato svolgimento delle delicate operazioni di scrutinio:  

- I docenti inseriranno nell’apposita sezione del registro elettronico le proposte prima dell’inizio delle 

operazioni di scrutinio.  

Si informa il personale in indirizzo che l’adozione dello scrutinio “on line” non consentirà modifiche al voto 

proposto dal singolo docente ma soltanto a quello definito dal consiglio di classe. Al termine del singolo 

scrutinio e non oltre, i Coordinatori di classe consegneranno in segreteria didattica le schede relative a:- 

eventuale non promozione, eventuale sospensione del giudizio, eventuale promozione con voti 

“sanati”, registro dei verbali del C.d.C.  dell’a.s. 2018/2019 debitamente sottoscritto. Dell’eventuale 

non promozione la segreteria didattica provvederà a dare informazione a mezzo fonogramma invitando 

la famiglia ad incontrare il coordinatore di classe che potrà illustrare nel dettaglio le motivazioni che 

hanno portato al giudizio di non ammissione.  

Sarà cura dello stesso coordinatore comunicare all’ufficio alunni la data prescelta per incontrare entro il 

mese di giugno 2019:  
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• le famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva.  

• le famiglie degli alunni con giudizio sospeso e/o con eventuali aiuti per la consegna delle schede 

relative. Queste ultime saranno contattate dallo stesso coordinatore di classe. 

 

2.  Adempimenti  finali  relativi  ai  Docenti  e da  consegnare  a i  r e s p o n s a b i l i  d i 

        p l es s o . 

 ENTRO SABATO 8 GIUGNO 2019  

 FUNZIONI STRUMENTALI  E REFERENTE AREA DISABILITA’  

 I docenti titolari della funzione presenteranno una Relazione finale sulle attività svolte, di cui 

forniranno una sintesi nel Collegio dei Docenti;  

3.    Adempimenti  finali  relativi  ai  Docenti  da  consegnare presso  l ’Ufficio  del  Personale   

Dal 10 al 15 giugno 

2019  

Ogni DOCENTE  consegna:   

 I compiti in classe e il registro di classe dopo avere accertato la 

completezza della compilazione controfirmando la consegna stessa (la 

consegna è a cura dei responsabili di plesso);    

IN SEGRETERIA   
 Domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) completa di 

recapito estivo; neoassunti (gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse);  

 Dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d’Istituto.  

(Si confrontino anche le nomine o gli incarichi  risultanti dai verbali del 
Collegio docenti) (ALLEGATO D);  

 Autodichiarazione per accedere al “Bonus” inerente il fondo per la 

valutazione del merito Legge 107/2015. (solo docenti con contratto a 

tempo indeterminato) (ALLEGATO C)  

  

ENTRO VENERDI’ 14 GIUGNO 2019  

PROGETTI:   I   responsabili   dei   Progetti   attuati   nell’A.S. 2018/9 dovranno presentare una breve 

relazione contenente i seguenti punti:  

 Titolo del Progetto; 

 Docenti coinvolti;  

 Classi coinvolte;  

 Orario di svolgimento del progetto (curriculare/extracurriculare);  

 Ore complessive;  

 Criticità;  

 Eventuale riproposizione per l’A.S. 2019/2020.  

 La relazione andrà presentata anche per i progetti non avviati oppure interrotti.  

  

 I coordinatori di classe, di dipartimento e  i  responsabili di plesso, dovranno presentare una relazione 

sul lavoro svolto nel corso dell’anno.  

 

COMMISSIONI:  
  Le    commissioni e  i  referenti di altre attività individuate dal Collegio docenti, presenteranno una 
relazione sul lavoro svolto contenete i seguenti punti:  

 Attività;   

       Criticità. 

      Proposte per l’A.S. 2019/2020.  
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RESPONSABILI DEI LABORATORI  E AULE SPECIALI  

I responsabili dovranno presentare una relazione sul lavoro svolto nel corso dell’anno, e non oltre, il 15 

giugno 2019. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE E DOCENTI NEOASSUNTI  

entro e non oltre il 7 Giugno 2019 Il docente neoassunto e il docente tutor dovranno consegnare in 

presidenza:  

• bilancio delle competenze finale;  

• registro delle ore di peer to peer;  

• attestazione delle ore del corso di formazione on line e in presenza;  

• parere motivato da parte del tutor sulle caratteristiche dell’azione professionale del neoassunto.  

Sabato   15 Giugno 2019 dalle ore 11.00. 

Il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel 

comma 2 dell’art.11 DPR 297/94 (docenti scelti dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, dal 

dirigente scolastico) e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor 

il quale dovrà presentare un’istruttoria sabato 15 giugno 2019  - ore 11,00  

Collegio dei Docenti unitario   

Sabato 15 giugno 2019, ore  9.00 . 

FERIE - RIPRESA DI SERVIZIO E ADEMPIMENTI ACCESSORI: 

Ferie – domanda da presentare in segreteria, entro e non oltre, il  15 giugno. 

La domanda di ferie: 32 gg. lavorativi [(30 gg. per i neo-assunti – primi 3 anni di servizio) da cui 

andranno eventualmente detratti i giorni di ferie già goduti], + 4 gg. lavorativi di recupero festività. 

Tutti i docenti in servizio a T.I. riprenderanno regolarmente servizio per come previsto dalla normativa 

vigente.  

Si ricorda, infine, che tutti debbono rispettare i suddetti adempimenti, compresi i docenti a tempo 

determinato in servizio fino al 30 Giugno. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Antonietta Crea  
 

(Dichiarazione di conformità della copia informatica 

 Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD  

e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento  
originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca  dati del Polo di Cutro )  
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