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SEDE
ALBO SEDE e SS.SS.
ATTI
CALENDARIO IMPEGNI ORGANI COLLEGIALI a.s.2015/2016

CONSIGLI DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE
( DOCENTI )

SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 20/10/2015
ore 16,30/17,30
SCUOLA PRIMARIA
Martedì 20/10/2015 ore 16,30/17,30
Ordine del giorno:
1. Insediamento consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia) e di interclasse (scuola
primaria);
2. Andamento didattico-disciplinare, esiti prove di ingresso;
3. Segnalazione BES

CONSIGLI DI CLASSE
(scuola secondaria 1° grado)
OTTOBRE ( solo DOCENTI )

GRAZZANISE
Martedì 20/10/15
IA 14,O0- 14,30
IIA 14,30-15,00
IIIA 15,00-15,30
I B 15,30 - 16,00
IIB 16,00 – 16,30
IIIB 16,30-17,00

Mercoledì 21/10/15
IC 14,00- 14,30
IIC 14,30-15,00
IIIC 15,00-15,30
ID 15,30- 16,00
IIID 16,00-16,30
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BREZZA
Giovedì 22/10/15
IE
14,00-14,30
IIE 14,30-15,00
IIIE 15,00- 15,30

S. MARIA LA FOSSA
Lunedì 19/10/15
IA 14,00- 14,30
IIA 14,30-15,00
IIIA 15,00-15,30
IB 15,30- 16,00
IIB 16,00-16,30

o.d.g. :
1- Esiti dei Dipartimenti e azioni programmatorie conseguenti;
2- Scansione modulare e/o periodizzazione delle UA. Lavoro / Apprendimento pluriinterdisciplinari;
3- Esiti
a) verifiche del lavoro estivo e delle attività di recupero per gli alunni;
b) prove d’ingresso (classi prime seconde e terze);
c) segnalazione BES;
4- Definizione obiettivi comportamentali / cognitivi comuni al C. di C., alla luce del P.O.F. ,
delle programmazioni disciplinari aggiornate e del Reg.to d’Istituto ;
5- Modalità della verifica periodica e della valutazione formativa quadrimestrale d’Istituto;
6- Formalizzazione proposte per le uscite didattiche; visite guidate e viaggi d’integrazione
civico-culturale, scientifico-tecnologica, educazione allo sport, all’ambiente, ai beni
culturali, alla cultura del territorio ecc. da sottoporre ai genitori nel 1° incontro SCUOLA
FAMIGLIA
7- Consegna al coordinatore dei piani di lavoro annuali (da allegare nei registri dei verbali dei consigli di classe)
8- Varie ed eventuali.
Le SS.LL. prenderanno visione delle relazioni finali globali e disciplinari di ciascuna classe, onde stabilire con
ogni cura, la situazione di partenza per ogni scolaresca e/o allievo.

OTTOBRE

Lunedì 26 ottobre 2015
Elezione Rappresentanti dei Genitori nei consigli di:
INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE
Le elezioni avranno luogo lunedì 26 ottobre 2015 dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
MODALITA’ OPERATIVE:
ore 16,00 Assemblea dei Genitori, a tale assemblea partecipano tutti i docenti della scuola
dell’infanzia e primaria e i docenti del consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado,
al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della
Scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto. L’assemblea dei genitori sarà presieduta
dai docenti dei consigli di intersezione e di interclasse per la scuola dell’infanzia e primaria e, dai
docenti dei consigli di classe per la scuola secondaria di primo grado.
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L’assemblea ascolta e discute le linee fondamentali della proposta di programma educativodidattico presentata dai docenti e le proposte delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione relative
all’anno scolastico 2015-2016.
Ordine del giorno:
 Compiti del consiglio di intersezione-interclasse-classe.
 Discussione linee fondamentali di programma educativo-didattico della sezione/classe per
l’anno scolastico 2015.2016.
 Modalità di votazione – costituzione seggio elettorale ( apertura e chiusura ) –
Proclamazione eletti.
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
( 3 GENITORI: 1 PRESIDENTE e 2 SCRUTATORI ).
Qualora gli elettori di una o più sezioni/classi siano presenti in numero esiguo, è consentito far
votare gli elettori presso il seggio di un’altra sezione/classe, nella quale deve essere trasferito
l’elenco degli elettori della sezione/classe e l’urna elettorale.
VOTAZIONI:
LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2015 DALLE ORE 16,3O ALLE ORE 18,30.
I Genitori votanti dovranno apporre la propria firma nell’elenco predisposto dall’Ufficio.
Dovranno essere eletti un rappresentante dei genitori per la scuola dell’infanzia e primaria
( si può esprimere una preferenza ) e quattro rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado
(si possono esprimere due preferenze ).
SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio. ( comma 8 art 22 O.M. n° 215/1997 ).
I Docenti Referenti dei Plessi esterni dovranno ritirare il materiale elettorale presso la segreteria
della scuola.
Allegati:
1) Verbale
2) Elenco dei genitori votanti
3) Schede elettorali

Collegio Docenti OTTOBRE
CONSIGLI DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE
( DOCENTI – GENITORI )

SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 17/11/2015
ore 16,30/17,30
SCUOLA PRIMARIA
Martedì 17/11/2015 ore 16,30/18,30
Ordine del giorno:
1 Andamento didattico-disciplinare
2 Verifica del lavoro svolto nel 1° periodo dell’a.s. e programmazione per il successivo
periodo (dicembre-gennaio);
3 Modalità della verifica periodica e della valutazione formativa;
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4. Formalizzazione delle proposte per le uscite didattiche: visite guidate e viaggi d’istruzione
(scuola primaria);
5. Varie ed eventuali

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
PERIODO DICEMBRE GENNAIO (DOCENTI + GENITORI)

GRAZZANISE
Martedì 01/12/15
I C 14,15- 15,00
II C 15,00-15,45
III C 15,45-16,30
I D 16,30- 17,15
III D 17,15-18,00

Giovedì 03/12/15
I A 14,15- 15,00
II A 15,00-15,45
III A 15,45-16,00
IB
16,00- 16,45
II B 16,45-17,30
III B 17,30-18,15

BREZZA
Mercoledì 02/12/15
I E 15,00- 15,45
II E 15,45-16,30
III E 16,30-17,15

S. MARIA LA FOSSA
Lunedì 30/11/15
IB
14,15- 15,00
IIB 15,00-15,45
IA 15,45- 16,30
IIA 16,30-17,15
IIIA 17,15-18,00

N.B.:
I sigg. coordinatori avranno cura di segnalare all’ufficio di segreteria, almeno cinque giorni
prima della data fissata, la convocazione dei rappresentanti dei genitori. Sarà utilizzato
l’apposito modulo predisposto dall’ufficio di segreteria. Si discuteranno gli argomenti posti
all’ordine del giorno a partire dal punto 2, evitando la discussione dei casi.
o.d.g.:
1)Lettura verbale seduta precedente;
2)Andamento didattico disciplinare: discussione dei casi;
3)Verifica - valutazione del lavoro svolto a livello disciplinare, interdisciplinare.
4)Modalità operative del Consiglio di Classe: predisposizione di dossier per le visite didattiche
programmate, con particolare attenzione all’orientamento per le classi III; documentazione delle
esperienze.
5)Proposte educativo – didattiche per il periodo dicembre/gennaio: orientamento. Cultura del
territorio(tradizioni natalizie e carnevalesche anche con riferimento al cibo, ai riti, ai giochi,
filastrocche, proverbi ecc.), Giornate della memoria/ricordo.
6)Lettura ed approvazione relazione coordinata di classe
6) Varie ed eventuali

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA
MARTEDI 15.12.2015 : ore 16.30/18.30
GRAZZANISE - BREZZA – SANTA MARIA LA FOSSA
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GRAZZANISE e BREZZA

MERCOLEDI 16.12.2015 : Classi Prime
Classi Seconde
Classi terze

ore 15,00-16,00
ore 16,00-17,00
ore 17,00-18,00

SANTA MARIA LA FOSSA

GIOVEDI 17.12.2015 :

Classi Prime
Classi Seconde
Classi terze

ore 15,00-16,00
ore 16,00-17,00
ore 17,00-18,00

1. NOTIFICA SITUAZIONE INIZIALE E INTERVENTI
intersezione/ interclasse/ classe
2. INFORMATIVA SULLE PROGETTAZIONI IN ATTO
3. SCAMBIO DEGLI AUGURI

DEL

Consiglio

di

GENNAIO 2016

Incontri di orientamento scuola secondaria 1° grado ore 16.30
LUNEDI 18/01/16 GRAZZANISE--- MARTEDI 19/01/16 BREZZA
MERCOLEDI 20/01/16 S. MARIA LA FOSSA
I Sigg. coordinatori delle classi III, coadiuvati dalla Funzione Strumentale, incontreranno i genitori al termine
delle attività di orientamento finalizzate ad una scelta consapevole. Presenteranno ai genitori i risultati emersi
dai questionari proposti ai ragazzi e gli orientamenti del Consiglio di classe. Dell’incontro sarà redatto breve
verbale.
Il coordinatore indicherà il consiglio orientativo per ciascun alunno/a ai genitori intervenuti.

FINE GENNAIO (Presumibile) TERMINE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DI OGNI ORDINE E GRADO
MARTEDI’ 19/01/2016
Scuola Primaria ore 16,30-18,30
 Predisposizione prove intermedie d’istituto
VENERDI 22/01/2016
Scuola Secondaria 1° grado
Incontro dei dipartimenti ore 16,30/17,30
 Verifica delle attività programmate nel 1° quadrimestre;
 Eventuale riprogettazione o messa a punto delle programmazioni del 2° quadrimestre
sulla scorta delle verifiche effettuate.
 Prove intermedie d’istituto

FEBBRAIO 2016 C0LLEGIO DEI DOCENTI
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE
( SOLO DOCENTI )

SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 02 /02/2016
ore 16,30/17,30

SCUOLA PRIMARIA
Martedì 02/02/2015
ore 16,30/17,30
Ordine del giorno:
1. Lettura del verbale della seduta precedente;
2. Andamento didattico-disciplinare;
3. Verifica del lavoro svolto nel 2° periodo dell’anno scolastico e programmazione per il
successivo periodo (febbraio-marzo);
4. Valutazione quadrimestrale del curricolo, compilazione del documento di valutazione
(scuola primaria);
5. Varie ed eventuali.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
SCRUTINI QUADRIMESTRALI
Consigli di classe: valutazione I Quadrimestre ( solo DOCENTI )

GRAZZANISE
Martedì 02/02/16
IA 14,15- 15,00
IIA 15,00-15,45
IIIA 15,45-16,30
I D 16,30-17,15
III D 17,15 - 18,00

Mercoledì 03/02/16
IB
14,15- 15,00
IIB 15,00-15,45
IIIB 15,45-16,30

Giovedì 04/02/16
IC 14,15- 15,00
IIC 15,00-15,45
IIIC 15,45-16,30

BREZZA
Lunedì 01/02/16
IE 14,30- 15,15
IIE 15,15-16,00
IIIE 16,00-16,45

S. MARIA LA FOSSA
Venerdì 05/02/16
IA
14,15- 15,00
IIA 15,00-15,45
IIIA 15,45-16,30
IB
16,30- 17,15
IIB 17,15-18,00
o.d.g.:
1) Valutazione Quadrimestrale del curricolo;
2) Proposte educativo- didattiche per il periodo successivo: Febbraio-Marzo Proposte per il periodo pasquale;
3) Varie ed eventuali.
I sigg. coordinatori avranno cura di:
 verificare che tutti i documenti: registro generale, schede di valutazione e registro dei verbali del Consiglio di classe
siano compilati utilizzando la penna di un solo colore e che tutti i membri del Consiglio di classe abbiano apposta la
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firma sul registro generale.
Nel verbale saranno indicati gli alunni in situazione di disagio e/o di difficoltà di apprendimento e i relativi
percorsi compensativi individualizzati definiti dal consiglio di classe.

FEBBRAIO
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA
MARTEDI 16.02.2016 : ore 16.30/18.30
GRAZZANISE - BREZZA – SANTA MARIA LA FOSSA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SANTA MARIA LA FOSSA

LUNEDI 15.02.2016 :

Classi Prime
Classi Seconde
Classi terze

ore 15,00-16,00
ore 16,00-17,00
ore 17,00-18,00

MERCOLEDI 17.02.2016 : Classi Prime
Classi Seconde
Classi terze

ore 15,00-16,00
ore 16,00-17,00
ore 17,00-18,00

GRAZZANISE e BREZZA

OGGETTO: Notifica dei risultati quadrimestrali e sottoscrizione schede.
Dell’incontro verrà redatto breve verbale riportando le presenze dei genitori ed eventuali
problemi emersi.

CONSIGLI DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE
( DOCENTI – GENITORI )

SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 12/04/2016
ore 16,30/17,30
SCUOLA PRIMARIA
Martedì 12/04/2016
ore 16,30/17,30
Ordine del giorno:
1. Lettura del verbale della seduta precedente;
2. Andamento didattico-disciplinare;
3. Verifica del lavoro svolto nel 3° periodo dell’anno scolastico e programmazione per il
periodo successivo (aprile-maggio);
4. Proposte per l’adozione dei libri di testo;
5. Varie ed eventuali.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
MARTEDI 19/04/2016
Incontro dei dipartimenti ore 13,30/14,30
 Scelta libri di testo
 Predisposizione prove d’esame
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Consigli di Classe periodo Aprile Maggio (docenti + genitori)

GRAZZANISE
Martedì 26/04/16
IA 14,30- 15,15
IIA 15,15-16,00
IIIA 16,00-16,45

Mercoledì 20/04/16
IB
14,15- 15,00
IIB 15,00-15,45
IIIB 15,45-16,30
ID 16,30- 17,15
IIID 17,15 - 18,00

Giovedì 21/04/16
IC 14,30- 15,15
IIC 15,15-16,00
IIIC 16,00-16,45

BREZZA
Venerdì 22/04/16
IA 16,15- 17,30
IIA 17,30-18,15
IIIA 18,15-19,00

S. MARIA LA FOSSA
Mercoledì 27/04/15
IB
14,15- 15,00
IIB 15,00-15,45
IA
15,45- 16,30
IIA 16,30 - 17,15
IIIA 17,15 - 18,00

o.d.g.
1) Lettura verbale seduta precedente
2) Andamento didattico - disciplinare: analisi dei casi
3) Verifica e valutazione del lavoro svolto nel curricolo.
4) Interventi di recupero – sostegno – potenziamento- integrazione nel T.N. e nel T.P.
7) Informativa sui libri di testo obsoleti che abbiano concluso il sessennio (cl. III) parere dei genitori.
8) Varie ed eventuali.
I Sigg. docenti coordinatori convocheranno i genitori secondo le modalità note

APRILE 2015 COLLEGIO DEI DOCENTI
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA

MARTEDI 26.04.2016 : ore 16.30/18.30
GRAZZANISE - BREZZA – SANTA MARIA LA FOSSA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GRAZZANISE e BREZZA
GIOVEDI 28.04.2016 :

SANTA MARIA LA FOSSA
VENERDI 29.04.2016 :

Classi Prime
Classi Seconde
Classi terze

ore 15,00-16,00
ore 16,00-17,00
ore 17,00-18,00

Classi Prime
Classi Seconde
Classi terze

ore 15,00-16,00
ore 16,00-17,00
ore 17,00-18,00
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o.d.g. :
 sviluppo delle abilità e maturazione della personalità del singolo alunno; l’interazione sociale del gruppo classe;
 bilancio sulle attività proposte , raccolta di pareri e suggerimenti (monitoraggio grado di soddisfazione – scheda di
rilevazione da concordare con FF.SS. A1 A2 e responsabile qualità).
I sigg. coordinatori redigeranno un breve verbale, riportando le presenze dei genitori e gli interventi più validi,
raccoglieranno le schede di rilevazione da consegnare in Segreteria didattica).

CONSIGLI DI INTERCLASSE-CLASSE
( SOLO DOCENTI )

SCUOLA PRIMARIA
Giovedì 09/06/2016 ore 08,30
Ordine del giorno:
1. Lettura del verbale della seduta precedente;
2. Valutazione e scrutini finali, compilazione del documento di valutazione (scuola primaria);
3. Varie ed eventuali.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Scrutini finali (solo docenti)
GRAZZANISE
BREZZA
Giovedì 09/06/16
I A 08,00-09,00
II A 09,00-10,00
III A 10,00-11,00
I B 11,00 - 12,00
II B 12,00- 13,00
III B 13,00 – 14,00

Venerdì 10/06/16
I C 08,00-09,00
II C
09,00-10,00
III C
10,00- 11,00
I D
11,00 - 12,00
III D 12,00- 13,00

Sabato 11/06/16
I A 08,30-09,30
II A 09,30-10,30
III A 10,30-11,30

S. MARIA LA FOSSA
Mercoledì 08/06/16
I A
14,00-15,00
II A 15,00-16,00
III A 16,00-17,00
I
B 17,00-18,00
II B 18,00-19,00

1) Lettura verbale seduta precedente
2) Valutazione finale del curricolo
3) Varie ed eventuali
 verificare che tutti i documenti: registro generale, schede di valutazione e registro dei verbali del Consiglio di classe
siano stati compilati e che tutti i membri del Consiglio di classe abbiano apposta la firma sul registro generale.

OPERAZIONI CONCLUSIVE SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Le operazioni di scrutinio di tutte le classi della Scuola Primaria si svolgeranno nei rispettivi plessi
scolastici nei giorni 9-10-11 giugno 2016 dalle ore 08,30.
La pubblicazione degli scrutini dovrà essere fatta entro l’ 11 giugno 2016, tale data sarà la stessa per
tutti gli atti conclusivi delle classi sopracitate.
Si rammenta che lo “scrutinio finale” costituisce il momento conclusivo dell’attività educativodidattica annuale e deve essere la risultanza delle osservazioni e delle verifiche effettuate nel corso
dell’intero anno scolastico.
Lo scrutinio finale avviene alla presenza di tutti i docenti di classe, ivi compresi il docente di
sostegno, il docente specialista per la lingua straniera e il docente di religione, limitatamente agli
alunni che si avvalgono del relativo insegnamento.
I docenti tenuti alle operazioni di scrutinio decidono tra l’altro anche l’eventuale non ammissione di
un alunno alla classe successiva, in ogni caso la constatazione della negatività del processo di
apprendimento non è di per sé sufficiente per un giudizio di non ammissione che deve essere
confortato da esplicite motivazioni e dal raffronto dettagliato tra i risultati conseguiti dall’alunno,
gli obbiettivi prefissati in sede di programmazione individuale e/o classe e le tecniche didattiche
adottate dagli insegnanti.
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Particolare attenzione dovrà essere riservata, in sede di scrutinio, alla ricognizione delle eventuali
strategie di recupero predisposte durante l’anno scolastico e dei conseguenti adattamenti (come
risultano dall’agenda di programmazione e dal giornale dell’insegnante), nonché dalle probabili
cause del loro mancato effetto.
L’eventuale non ammissione alla classe successiva avverrà soltanto in casi eccezionali e previa
motivata relazione, sottoscritta dai docenti di classe/modulo, da presentare a questo Ufficio entro e
non oltre il 31 maggio 2016.
CONTROLLO E CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA PRIMARIA
I documenti :
1.

Registro di classe (firmato da tutti i docenti, completo in tutte le sue parti; si prega di fare particolare
attenzione alla registrazione delle assenze e all’inserimento in una busta chiusa di documenti e certificazione
contenenti dati sensibili ).
2. Agenda di programmazione (completa in tutte le sue parti e firmata da tutti i docenti contitolari)
3. Giornale dell’insegnante
4. Registro di sostegno
5. Registro I.R.C.
6. Registro degli scrutini
7. Elenco degli alunni ammessi alla classe successiva
8. Elenco degli alunni non ammessi alla classe successiva
9. Elenco degli alunni rinviati alle prove suppletive
10. Documenti di valutazione (firmato da tutti i docenti contitolari e completi in ogni loro parte)
11. Ogni altro documento in possesso dei docenti

dovranno essere consegnati alla commissione preposta che, dopo averne controllato la correttezza
nella compilazione, li rimetterà alla segreteria per la loro archiviazione.
CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Le schede di valutazione degli alunni saranno consegnate ai genitori nei rispettivi plessi di
appartenenza, con rilascio di ricevuta, il giorno 27 giugno 2016 dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
CONTROLLO E CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA
I documenti relativi alle sezioni della scuola dell’infanzia dovranno essere consegnati, il 30 giugno
2016, alla commissione preposta che avrà cura di controllarne la correttezza della compilazione e
di rimetterli alla segreteria per la loro archiviazione.
OPERAZIONI FINALI A. S. 2015/2016 ( Scuola Secondaria 1° grado )
Adempimenti e azioni comuni
Giudizi: Ogni docente dovrà trascrivere il voto finale sul registro personale e successivamente
riportarlo sulle schede di valutazione avendo cura di scrivere in modo chiaro.
Il voto finale, dovrà scaturire dalla sintesi dei seguenti punti:
a) Livello di preparazione iniziale;
b) Ritmo di apprendimento;
c) Interesse e impegno dimostrati;
d) Abilità acquisite e sviluppate.
e) Valutazione del comportamento
I voti finali potranno essere trascritti sulle schede a partire dal 08/06/2016.
a) Per i ragazzi diversamente abili e per quelli che hanno evidenziato le maggiori difficoltà, il
giudizio globale sarà riferito agli obiettivi individualizzati stabiliti dal Consiglio di Classe.
Il verbale del Consiglio di Classe dovrà essere redatto al termine dello scrutinio e firmato da tutti i
componenti del Consiglio stesso.
In caso di “Non Ammissione” alla classe successiva (o all’esame conclusivo delle classi III) il
Consiglio di Classe preparerà collegialmente una relazione dettagliata da cui emergano tutte le
strategie, le sollecitazioni poste in atto per ottenere “Una promozione della personalità dell’alunno”
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nei suoi vari aspetti. Tale relazione con indicazione dell’esito finale sarà notificata ai genitori prima
della pubblicazione degli esiti.
Relazioni Finali: Entro la data di scrutinio.
Ciascun Docente deve consegnare la relazione finale, relativa alla propria materia, classe per classe
( 1 copia va inserita nel registro personale ). La relazione deve comprendere i seguenti punti:
1) Caratteristiche della classe ( evoluzione rispetto alla situazione di partenza, risposta alle
sollecitazioni, casi di alunni problematici o diversamente abili, casi di frequenza saltuaria o
irregolare, ecc.);
2) Obiettivi cognitivi e comportamentali raggiunti e non raggiunti;
3) Contenuti presentati alla classe e indicazione dei programmi svolti;
4) Metodo di lavoro, linee didattiche seguite, strumenti utilizzati;
5) Criteri e strumenti di valutazione (sistemi di verifica, periodicità,...);
6) Esperienze particolarmente significative realizzate (filoni interdisciplinari, progetti,
collaborazione fra classi e corsi, incontri e visite d’istruzione, attività di teatro, uso di sussidi
didattici particolari);
7) Osservazioni sui rapporti con le famiglie e sul rapporto scuola - territorio;
8) Attività e iniziative per l’orientamento scolastico e professionale;
9) Varie ed eventuali: altro.
Gli insegnanti di sostegno devono preparare, in collaborazione con il Consiglio di Classe, una
dettagliata relazione su quanto fatto nel corso dell’anno per ogni allievo/a in situazione di handicap.
Registri Personali : Tutti gli Insegnanti devono consegnare i registri personali, debitamente
compilati, sbarrati e firmati (entro il 25/06/15). In caso d’inadempienze gli interessati, in qualsiasi
momento, saranno richiamati in servizio.
Operazioni Relative Alle Classi Terze Scuola secondaria 1* Grado
Entro il 31/05/2016: ogni singolo docente deve presentare il programma effettivamente svolto in
duplice copia. Per facilitare il ripasso gli insegnanti forniranno, agli alunni delle classi terze, copia
del programma stesso.
Entro il 07/06/2016: I coordinatori devono consegnare, in duplice copia, una relazione che servirà
da presentazione della classe.
Tale relazione, che dovrà essere elaborata collegialmente e approvata in sede di scrutinio,
comprenderà i seguenti punti:
a) Composizione della classe (breve storia del triennio) e rapido profilo degli alunni per fasce di
livello;
b) Le linee didattiche seguite, strumenti , sussidi, approccio metodologico prevalente condiviso dal
C.di C.
c) Gli interventi, compresi quelli di sostegno e di integrazione.
d) La sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha
ipotizzato, verificato e vagliato;
e) Richiesta di far eseguire prove differenziate, in alcune materie, da quelle delle altre terze per i
validi comprovati motivi;
f) Richiesta di far eseguire prove differenziate per gli alunni in situazioni di handicap e neo
immigrati;
g) Criteri orientativi essenziali del colloquio pluridisciplinare e criteri di valutazione D.P.R. 26
agosto ’81, eventuali integrazioni su proposta dei docenti (Per gli Scritti e gli Orali).

COLLEGIO DOCENTI lunedì 13 giugno 2016 ore 16,30
1) Ratifica dei risultati finali e rilevazione dei livelli di uscita: dato percentuale; la comunicazione è a cura dei
coordinatori di classe.
2) Valutazione delle attività svolte dalle FF.SS., Referenti e Responsabili Capi di dipartimento
3) Esami conclusivi 1° ciclo.
4) Varie ed eventuali
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CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Il 27 / 28 / giugno 2016 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 i docenti non impegnati negli esami
conclusivi consegneranno alle famiglie, presso le rispettive sedi scolastiche, i documenti di
valutazione.

COLLEGIO DOCENTI giovedì 30 giugno 2016 ore 10,00
Il dirigente scolastico
(Dott.ssa. Roberta Di Iorio)
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