
	 	 	
Unione	Europea	 Repubblica	Italiana	 Regione	Siciliana	

Istituto	Omnicomprensivo	“Pestalozzi”	
Scuola	dell’Infanzia	–	Scuola	Primaria	

Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	a	indirizzo	musicale	
Scuola	Secondaria	di	Secondo	Grado	a	indirizzo	Enogastronomia	e	Ospitalità	Alberghiera	

Viale	Seneca	-	Villaggio	Sant’Agata	Zona	A	95121	Catania	
Tel.	095454566	–	Fax	095260625	

email:	ctic86200l@istruzione.it	-	pec:	ctic86200l@pec.istruzione.it		
Sito	web:	www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it		

 
C.I. n. 232 – Catania, 26/05/2016 

Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 
All’Ufficio del Personale 
All’Ufficio Didattica 
Sedi 

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico – calendario scrutini. 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue: 

Scuola dell’infanzia: consigli di intersezione, incontri scuola famiglia 

I consigli di intersezione sono convocati per il giorno 20 giugno 2016 presso il Plesso 
Centrale alle ore 13,10 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Verifica complessiva attività̀ svolte e valutazione alunni; 
3) Bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento; 
4) Varie ed eventuali. 
 
L’incontro scuola-famiglia si svolgerà nei plessi di appartenenza giorno 27 giugno 2016 dalle 

ore 9:30 alle ore 11:30; i docenti delle sezioni degli alunni di cinque anni avranno cura di 
consegnare in quella circostanza la scheda di valutazione. 

Scuola primaria: scrutini, incontro scuola famiglia, collegio tecnico 

Gli scrutini della scuola primaria si effettueranno presso il Plesso Centrale il giorno venerdì 
10 giugno 2016 a partire dalle ore 8:30.  

Le eventuali proposte di non ammissione, accompagnate da relazione motivata e dalle prove 
di verifica a supporto, saranno presentate al secondo collaboratore del dirigente scolastico entro il 
giorno 7 giugno 2016; sarà cura del secondo collaboratore concordare con il dirigente scolastico la 
discussione dei casi di non ammissione nella prima fase dello scrutinio, dalle ore 8:30 alle ore 
11:00. Al termine della presente circolare sono richiamate le deroghe al limite delle presenze per la 
validità dell’anno scolastico. 

Si fa presente che in sede di scrutinio i docenti delle classi quinte di scuola primaria 
compileranno il modello di certificazione delle competenze, adottato dalla scuola. 

I docenti, con il supporto dell’Ufficio della Didattica, cureranno, al termine dello scrutinio e 
comunque non oltre il termine del 16 giugno 2016, la compilazione e la stampa dei tabelloni con gli 
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elenchi degli ammessi/non ammessi, che verranno pubblicati prima dell’incontro scuola famiglia, 
che si terrà, nei plessi di appartenenza, il giorno 22 giugno 2016 dalle ore 9:30 alle ore 11:30.  

In tale occasione verrà consegnato il documento di valutazione finale, che l’ufficio di 
segreteria predisporrà con congruo anticipo. Il documento di valutazione verrà consegnato 
esclusivamente ai genitori dell’alunno, o legittimi affidatari dei minori, i quali apporranno una firma 
per ricevuta su apposito elenco.  

I docenti delle classi quinte, invece, faranno solamente visionare il documento di 
valutazione, in quanto lo stesso dovrà essere trasmesso alle scuole secondarie di primo grado 
presso cui è stata formalizzata l’iscrizione e consegneranno la certificazione delle competenze.  

I documenti che non saranno stati consegnati verranno depositati presso gli uffici di segreteria 
al termine della giornata. 

 
Il Collegio tecnico della scuola primaria è convocato per il giorno 22 giugno 2016 alle ore 

11:45 presso il plesso centrale per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento; 
3) Varie ed eventuali. 

Scuola secondaria di primo grado: scrutini, incontri scuola famiglia 

Gli scrutini delle classi di Scuola Secondaria di Primo Grado avranno luogo nel plesso 
Centrale secondo il seguente calendario: 

• Giovedì 9 giugno 2016: 
o 14,40 IIA 
o 15,30 IA 
o 16,20 IIIA 
o 17,10 IIIB 
o 18,00 IB 
o 18,50 IIB 

• Venerdì 10 giugno 2016: 
o 8,30 IIIC 
o 9,20 IIC 
o 10,10 IC 
o 11,00 IIIE 

• Lunedì 13 giugno 2016  
o 8,30 IIF 
o 9,20 IIIF 
o 10,10 ID 
o 11,00 IID 
o 11,50 IIID 

 
Le eventuali proposte di non ammissione, accompagnate da relazione motivata e dalle prove 

di verifica a supporto, saranno presentate al primo collaboratore del dirigente scolastico entro il 
giorno 7 giugno 2016. Al termine della presente circolare sono richiamate le deroghe al limite delle 
presenze per la validità dell’anno scolastico. 

I docenti, con il supporto dell’Ufficio della Didattica, cureranno la compilazione e la stampa 
dei tabelloni con gli elenchi degli ammessi/non ammessi; per le classi prime e seconde i tabelloni, 
compilati al termine dello scrutinio e comunque non oltre il 16 giugno 2016, verranno pubblicati 
prima dell’incontro scuola famiglia, che si terrà, nei plessi di appartenenza, il giorno 23 giugno 
2016 dalle ore 9:30 alle ore 11:30. In tale occasione verrà consegnato il documento di valutazione 
finale, che l’ufficio di segreteria predisporrà con congruo anticipo. Il documento di valutazione 
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verrà consegnato esclusivamente ai genitori dell’alunno, o legittimi affidatari dei minori, i quali 
apporranno una firma per ricevuta su apposito elenco. 

Per le classi terze si richiamano le seguenti istruzioni, come da C.M. n. 48 del 31/05/2012 
“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”: 
l’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 
della validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico 
voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in 
decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola 
secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non 
ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.  

L’esito della valutazione sarà pubblicato, tramite affissione di tabellone all’albo curata dal 
coordinatore di classe con il supporto dell’Ufficio della Didattica, entro le ore 13:00 del 13 
giugno, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 
ammissione, ovvero “Non ammesso”, senza attribuzione di voto.  

Si rammenta infine che la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo viene 
stilata in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato e consegnata alle 
famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo. 

 
Si fa presente che in sede di riunione preliminare degli esami di stato conclusivi del primo 

ciclo, prevista per il giorno 14 giugno 2016 in orario da concordare con il presidente di 
commissione, verrà reso pubblico il calendario definitivo delle prove e degli adempimenti connessi 
agli stessi esami. 

Scuola secondaria di secondo grado: scrutini, incontro scuola famiglia 

Le lezioni si concluderanno giorno 9 giugno 2016 alle ore 12.50, i docenti cureranno la 
comunicazione agli alunni ed alle famiglie con firma di riscontro. 

Gli scrutini delle classi di Scuola Secondaria di Secondo Grado avranno luogo nel plesso 
Centrale secondo il seguente calendario: 

• Giovedì 9 giugno 2016: 
o IA: ore 13,00 
o IB: ore 13,50 

Le eventuali proposte di non ammissione, accompagnate da relazione motivata e dalle prove 
di verifica a supporto, saranno presentate al primo collaboratore del dirigente scolastico entro il 
giorno 7 giugno 2016. Al termine della presente circolare sono richiamate le deroghe al limite delle 
presenze per la validità dell’anno scolastico. 

I docenti, con il supporto dell’Ufficio della Didattica, cureranno la compilazione e la stampa 
dei tabelloni al termine dello scrutinio con gli elenchi degli ammessi/non ammessi; detti tabelloni 
verranno pubblicati prima dell’incontro scuola famiglia, che si terrà, nel plesso di appartenenza, il 
giorno 23 giugno 2016 dalle ore 9:30 alle ore 11:30. In tale occasione verrà consegnato il 
documento di valutazione finale, che l’ufficio di segreteria predisporrà con congruo anticipo. Il 
documento di valutazione verrà consegnato esclusivamente ai genitori dell’alunno, o legittimi 
affidatari dei minori, i quali apporranno una firma per ricevuta su apposito elenco. 

Deroghe al limite delle presenze per la validità dell’anno scolastico 

A conclusione della presente circolare si richiamano all’attenzione dei docenti le deroghe al 
limite delle presenze per la validità dell’anno scolastico come deliberate nel corso della seduta del 
Collegio dei docenti del giorno 16 maggio 2016: 
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1) Assenze per motivi di salute debitamente certificati, incluse le eventuali terapie 
successive allo stato morboso; 

2) Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato dall’intervento dei servizi 
sociali, socio-sanitari, ecc.; 

3) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 

4) Assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore di volta in volta 
esaminati dal consiglio di classe. 

Criteri di valutazione 

Si fa presente che i criteri per la valutazione disciplinare e del comportamento sono 
quelli deliberati dal Collegio dei docenti in sede di elaborazione del POF per il presente anno 
scolastico. Tali criteri di valutazione vengono allegati alla presente circolare sul sito della 
scuola. 

Documentazione didattica 

Ogni tipo di documentazione cartacea (registri di classe e/o dell’insegnante provvisorio) deve 
essere consegnata presso gli uffici della didattica entro il giorno 24 giugno. Per quanto concerne gli 
adempimenti relativi alla compilazione del registro elettronico, la piattaforma rimarrà attiva fino al 
30 giugno 2016. 

Domande di ferie 

Le domande di ferie dei docenti a T. I. e quelli a T. D. con contratto fino al 31/08/2016 
verranno consegnate all’ufficio del personale entro il 21 giugno 2016.  

Collegio dei docenti unitario 

Il collegio dei docenti unitario conclusivo è convocato per il giorno 30 giugno 2016 alle ore 
9:00 presso l’Auditorium del Plesso di Viale Nitta. I docenti che hanno svolto incarichi di referente 
e funzione strumentale invieranno preliminarmente per posta elettronica al primo collaboratore 
vicario del dirigente le relative relazioni sull’anno scolastico, che verranno esposte al collegio dei 
docenti e successivamente consegnate per essere allegate alla copia cartacea del verbale. 

Ordine del giorno: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Verifica/valutazione finale; 
3) Proposte organizzativo-didattiche a.s. 2016/17; 
4) Relazioni finali componenti dello staff di direzione; 
5) Bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento; 
6) Varie ed eventuali. 
 
Nel periodo fra le date degli scrutini sopra indicate e il giorno previsto per il collegio 

conclusivo i docenti potranno essere convocati per eventuali attività funzionali all’insegnamento 
che si dovessero rendere necessarie. 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 


