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Circ. int. n.34

Torre del Greco, 28/05/2020

Alla c. a. dei docenti di Scuola dell’Infanzia
Primaria e Secondaria di 1° grado

Oggetto: Disposizioni relative al termine delle lezioni. Scadenzario adempimenti di fine anno
scolastico 2019/2020.
Si comunica alle SS.LL. il calendario degli adempimenti da osservare per le operazioni di cui
all’oggetto:
TERMINE DELLE LEZIONI: Le lezioni dell’anno scolastico 2019/2020 avranno termine il
giorno 05/06/2020.
SCRUTINI: Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa e non
deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate nel corso dell’intero
anno. Gli elementi di valutazione quadrimestrali costituiscono le basi del giudizio finale di
ammissione o non ammissione alla classe successiva. Gli insegnanti della scuola primaria, ai sensi
dell’art. 1 della legge 517 e successive modifiche, possono non ammettere gli alunni alla classe
successiva soltanto in casi eccezionali su conforme parere del Consiglio di classe, riunito con la
sola presenza dei docenti. A tal fine gli stessi sono tenuti a presentare apposita motivata relazione al
Consiglio di classe e del parere di detto organo dovrà essere fatta menzione sul documento di
valutazione nel caso in cui venga decisa la non ammissione alla classe successiva (si adopererà la
seguente dizione “non ammesso alla classe successiva su parere unanime del Consiglio di
classe”).
Gli scrutini per la scuola primaria si svolgeranno il giorno 08 bbbbbb/06/2020 dalle ore 09:30 alle
ore 12:00.
Nei casi in cui, per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri
impedimenti di natura oggettiva, gli alunni non possono essere valutati al termine delle lezioni, gli
insegnanti ne prenderanno atto nella scheda di valutazione e rinvieranno la formulazione del
giudizio finale alle prove suppletive che si svolgeranno entro il 30/08/2019. In tal caso le SS.LL.
apporranno sulla scheda la seguente annotazione: “si rinvia la formulazione del giudizio finale al
termine delle prove suppletive”.
Gli elenchi degli ammessi o non agli esami di stato del 1° ciclo di istruzione firmati verranno
stampati e affissi il giorno 6 giugno p.v. e quelli degli ammessi o non ammessi di Scuola Primaria e

delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado verranno stampati al termine di
ogni scrutinio presso l’Ufficio di segreteria e debitamente firmati da tutti i docenti delle classi con
affissione entro le ore 11:00 del giorno 10 giugno p.v..
Nei giorni 11 – 12 e 13 giugno i docenti di Scuola Primaria compileranno le schede di valutazione e
del registro elettronico. Si precisa che per le classi quinte di Scuola Primaria e le classi terze di
Scuola Secondaria di 1° grado devono essere compilate le schede di passaggio e le certificazioni
delle competenze. I genitori potranno visionare dal registro elettronico le schede di valutazione a
partire dal giorno 20 giugno p.v..
I docenti sono invitati a completare tutti gli atti inseriti all’interno del registro elettronico al fine di
consentire il controllo e la stampa dei documenti da pubblicare. Le domande di ferie per l’a. s.
2019/2020, compilate in ogni parte (si ricorda che i giorni da usufruire sono 32 di ferie e 4 di
festività soppresse) devono essere inviate a mezzo email all’indirizzo della scuola
(naic8bk00t@istruzione.it) entro il giorno 06/06/2020. Si raccomanda a tutti i docenti la scrupolosa
compilazione dei documenti richiesti ed entro le date indicate. Il Collegio docenti si terrà il giorno
30/06/2020. L’ordine del giorno, l’orario e le modalità di incontro verranno comunicati con
circolare successiva. Il comitato di valutazione si riunirà il giorno 25 giugno alle ore 09:30 in
modalità on line salvo diverse comunicazioni. La riunione plenaria collegio docenti per esami di
stato del 1° ciclo di istruzione si terrà l’8 giugno p.v. alle ore 09:00 on line salvo diverse indicazioni
Si invitano i docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado a consegnare entro martedì
9 giugno p.v. i sussidi informatici ricevuti in dotazione. I docenti di Scuola dell’Infanzia sono
invitati anch’essi a quanto su specificato entro il 30 giugno 2020 e a completare tutti i documenti
nel registro elettronico. I possessori delle chiavi degli armadi sono invitati a consegnarle in
segreteria. Si precisa che qualsiasi comunicazione o variazione, derivante da decreti Miur emanata,
sarà tempestivamente comunicata. Si allega calendario esami di stato conclusivo primo ciclo di
istruzione da comunicare agli alunni che devono sostenere l’esame.
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