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Ai Signori Docenti 
Al personale ATA 
Al  DSGA 
ALBO 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAMUGHEO 

 
 

CIRCOLARE N. 172 
 
Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2018/2019 
 
In relazione all’oggetto, si comunicano, di seguito, gli adempimenti di fine anno scolastico riferiti al mese di 
giugno e le relative scadenze. 
 
1. In sede di scrutinio finale ogni docente della scuola primaria e della secondaria di primo grado, sottoporrà al 
Consiglio di Classe il giudizio sul singolo alunno espresso con voto numerico fatta eccezione per la religione. I 
docenti formuleranno altresì la valutazione sul livello globale di maturazione, secondo i criteri stabiliti in sede di 
Collegio docenti. 
 
2. Ammissione classe successiva scuola primaria (D.Lgs 62/2017, Art. 3). L’ammissione alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni 
che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 
Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado (D.Lgs 62/2017, Art. 5). Ai fini della 
validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale 
da parte del consiglio di classe. Il collegio dei docenti stabilisce motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione. 
 
Ammissione classe successiva scuola secondaria di primo grado (D.Lgs 62/2017, Art. 6). L’ammissione 
alla classe seconda e terza di secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 





A seguito della valutazione finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni 
che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o 
l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative – per i solo alunni 
che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene 
un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 
Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'ammissione all'esame di Stato è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. 
commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati. 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del 
percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 
 
3. In seguito alla delibera dello scrutinio finale, il Consiglio, dal registro elettronico, estrapolerà il verbale firmato 
e il tabellone dei voti dell’intera classe. 
Per le classi quinte della scuola primaria e per la classe terza della scuola secondaria di primo grado verrà 
compilata la certificazione delle competenze. 
Al termine di ogni scrutinio i docenti sottoscriveranno, in duplice copia, il verbale, il tabellone dei voti e il 
tabellone dei risultati finali. 
 
4. La riunione preliminare per l’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà il 13 giugno (giovedì) 
alle ore 15,00 presso la sede centrale in Samugheo. I docenti sono invitati a consegnare ai Coordinatori di classe, 
entro la data di termine delle lezioni, distintamente per le tre classi terze e per le discipline insegnate, in duplice 
copia, i programmi effettivamente svolti, firmati dallo stesso docente e da almeno tre alunni, insieme ad una 
dettagliata relazione finale individuale contenente indicazioni sulla condotta e frequenza degli alunni, sugli 
obiettivi educativi e formativi raggiunti, sul materiale didattico e scientifico utilizzato, sulle metodologie e 
strategie didattiche adottate, sui criteri di valutazione, sulle altre attività effettuate (comprese le visite guidate e 
viaggio d’istruzione), sul rapporto scuola-famiglia, sulle esercitazioni scritte e pratiche, sulle verifiche e su 
quant’altro ritenuto utile. 
 
I docenti di sostegno sono invitati ad elaborare una relazione di verifica del P.E.I., firmata dai docenti del 
Consiglio di classe e a consegnare “documenti” eventualmente utili alla conoscenza degli alunni.  
 
5. Gli esami di licenza si svolgeranno, così come deliberato in seno al Collegio dei docenti del 20 maggio 2019, 
secondo il calendario seguente: 
 



13.06.2019 - Seduta preliminare della Commissione: ore 15.00 
 
14.06.2019 - Prova scritta d’Italiano:  

ore 08.00 commissione, 08.30 alunni; 
 
15.06.2019 - Prova Scritta Lingue;  

ore 08.00 commissione, 08.30 alunni; 
 
17.06.2019    -          Prova scritta di Matematica  

ore 08.00 commissione, 08.30 alunni; 
 
17.06.2019    - Correzione e ratifica prove scritte sottocommissione 3 D, ore 15.00-16.00; 

Correzione e ratifica prove scritte sottocommissione 3 C, ore 16.00-17.00; 
Correzione e ratifica prove scritte sottocommissione 3 A, ore 17.00-18.00; 
   

18.06.2019   Orali classe 3 D e scrutini ore 8.00-13.30; 15.00-19.30; 
 
20.06.2019   Orali classe 3 A ore 8.30-13.30; 15.00-19.30; 
 
21.06.2019   Orali classe 3 A e scrutini ore 8.30-13.30; 15.00-19.30; 
 
22.06.2019   Orali classe 3 C ore 8.00-13.30; 15.00-19.30; 
 
24.06.2019   Orali classe 3 C e scrutini ore 8.30-12.30; 
 
24.06.2019   Riunione Plenaria ore 15.00-17.00. 
 
 
6. Gli scrutini si svolgeranno tutti presso la sede centrale, secondo il seguente calendario: 
 
SCUOLA PRIMARIA 

SAMUGHEO FORDONGIANUS NEONELI 

Martedì 11.06.2019 
ore 15.00 – 18.00 

Classi 1 A, 1 B, 2 A, 2 B  Mercoledì 12.06.2019 
ore 15.00 – 18.00 

Giovedì 13.06.2019 
ore 8.30 – 11.30 Mercoledì 12.06.2019 

ore 08.30 – 12.30 
Classi 3 A, 4 A, 4 B, 5 A, 5 B 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARDAULI  BUSACHI SAMUGHEO 

Martedì 11.06.2019 Sabato 08.06.2019 Lunedì 10.06.2019 

08.30-10.00 2 ^D 14.30-16.00 2 ^C 08.30-10.00  1^A 14.30-16.00  2^A 

10.00-11.30 1 ^D 16.00-17.30 1 ^C 10.00-11.30  1^B 16.00-17.30  3^A 

11.30-13.00 3 ^D 17.30-19.00 3 ^C  11.30-13.00  2^B  

 
 
7. La data da riportare sui documenti scolastici sarà quella in cui si svolge lo scrutinio finale. Si rammenta che il 
termine delle lezioni per la Scuola Primaria e la Secondaria  è fissato al 08/06/2019. 
Per la scuola dell’Infanzia il termine delle lezioni è previsto per il 30/06/2019. L’orario sarà il seguente: 

– dall’ 1 giugno 2019 fino al 15 giugno 2019 orario regolare; 

– dal 17 giugno fino al 29 giugno dalle ore 8,00 alle 13,00. 
Per la scuola primaria e secondaria di I grado l’orario delle lezioni sarà regolare sino al termine delle lezioni 
previsto il 08.06.2019 (per la Primaria di Samugheo, venerdì 07.06.2019). 
I docenti dei vari ordini di scuola provvederanno a darne avviso scritto alle famiglie degli alunni.  

 
 



8. La consegna delle schede di valutazione ai genitori degli alunni avverrà secondo il seguente calendario: 
1. Mercoledì 12 giugno 2019, dalle h. 10.00 – 12.00, Consegna schede di valutazione Scuole secondarie 

di I grado 
2. Venerdì 21 giugno 2019, dalle h. 09.00 – 11.00, Consegna schede di valutazione Scuole primarie 

 
9. Il giorno 27 giugno alle ore 16,00 si terrà la riunione del GLI  per l’esame e la revisione del PAI per l’anno 
scolastico 2019\20. 

 
10. I documenti, di seguito elencati, verranno consegnati in segreteria entro il 29/06/2019: 

 

 Registri cartacei, Registri dei progetti e richiesta fruizione ferie. 
 

Il registro elettronico deve essere puntualmente compilato in ognuna delle parti che lo compongono, comprese le 
assenze degli alunni con le relative somme e la parte riguardante le attività quotidianamente svolte. I registro 
elettronico verrà bloccato il 10 luglio.  
 

 Richiesta di fruizione di Ferie a partire dal 1 luglio 2019  fino al 31 agosto 2018 su apposito modello 
da consegnare in segreteria. 

Si ricorda che il congedo dovrà essere di 32 giorni lavorativi (escludendo le festività) più 4 giorni di festività 
soppresse. Occorrerà sottrarre eventuali giorni di ferie utilizzati durante l’anno scolastico. 
Per i dipendenti  fino a 3 anni di servizio spettano 30 giorni con l’aggiunta dei  giorni di festività soppresse, così 
pure per i supplenti annuali fino al 31 Agosto. I docenti non di ruolo dovranno compilare la domanda di ferie 
non godute.  

 Ai collaboratori scolastici di ciascun plesso, dovranno essere consegnati tutti i sussidi presi in prestito.   

 I Coordinatori di plesso sono pregati di sollecitare i colleghi all’adempimento relativo alla 
conservazione dei sussidi. 

Tutti i docenti dovranno liberare gli spazi e gli armadi delle proprie aule e gli spazi comuni in maniera da rendere 
più agevoli le pulizie dei locali e l’eventuale modifica di utilizzo degli spazi. Tale adempimento verrà svolto nelle 
giornate successive alla data di conclusione delle attività didattiche ed esattamente nei giorni 18,19,20 giugno 
preferibilmente dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

11. Il Collegio dei Docenti è convocato in data 28/06/2019 dalle h 16,00 alle h 18,00 per discutere e deliberare i 
seguenti punti all’ ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Verifica delle attività previste nel POF. 
3. Verifica e valutazione dei Progetti attuati. 
4. Relazione figure strumentali. 
5. Calendario scolastico 2019/2020 (verrà trasmesso non appena sarà emanato dall’U.S.R.); (proposta 

due giorni sospensione attività didattica). 
6. Aggiornamento ed esame Piano annuale per l’Inclusione (PAI) per gli alunni BES, anno scolastico 

2019/20. 
7. Comunicazione del dirigente scolastico. 

 
12. Il giorno 1 luglio 2019 alle ore 09,30 si riunirà il Comitato di valutazione per i docenti neoimmessi con la 
componente soli docenti e tutor secondo il seguente orario (seguirà regolare convocazione): 

 
h   09,30  Demontis Nausica (Tutor Atzei Katia); 
h   09,45  Chiappelli Silvia (Tutor Atzei Katia); 
h   10,30  Pinna Cristina (Tutor Pischedda Sonia); 
h   11,15  Porcu Alba (Tutor Loi Italia). 
 
 

13. Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi svolti, i signori docenti 
sono pregati di inviare per e-mail alla scuola una relazione scritta e l’apposito modulo indicante le ore e le attività 
svolte (che verrà trasmesso tramite circolare) entro e non oltre il 29 giugno. 



 
Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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