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Roma,  25/05/2018 

CIRC 132                                                                                                                        A tutto  il  Personale  

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Termine lezioni e impegni mese di giugno a.s. 2017-18. 

 

Si comunicano gli impegni del mese di Giugno 2018:  

 

 08-06-2018 Ultimo giorno di attività didattiche per la Scuola Primaria e Secondaria di I° 

Grado. La data della pubblicazione dei documenti di valutazione e gli ammessi agli esami 

verranno comunicati in seguito tramite sito della Scuola 

 

 CALENDARIO     SCRUTINI   II  QUADRIMESTRE  SCUOLA  PRIMARIA  

 

 
              

 

 

MARTEDI’ 12 

GIUGNO  2018 

PLESSO San Vittorino 

orario classe 

15:00 I   A 

15:15 II  A 

15:30 II  B 

15:45 III A 

16:00 V  A 

 
 

MERCOLEDI’ 13 

GIUGNO 2018 

PLESSO Spinetoli 

orario classe 

14:00 I   A 

14:15 II  A 

14:30 III A 

14:45 IV A 

15:00 V  A 

15:15 IV E 

15:30 V  E 

15:45 I   C 

   
 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO 

2018 

PLESSO Spinetoli 

orario classe 

14:00 I   B 

14:15 II  B 

14:30 III B 

14:45 IV B 

15:00 V  B 

15:15 II  D 

15:30 III D 

15:45 IV D 

16:00 V  D 
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 CALENDARIO SCRUTINI II QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

 

 

Venerdi’ 8 giugno 2018 Lunedì 11 giugno  2018 Martedì 12giugno 2018 

III B h 14.30 II A h 8 I E h 14.00 

III A h 15.30 I B h 11  

I A   h 16.30 II B h 12  

III C h 17:30 I C  h 14  

III D h 18:30 II C h 15  

 I D  h 16  

 II D h 17  

 

 

 

 CALENDARIO IMPEGNI ESAMI DI STATO I CICLO: 

 

 

Lunedì 11 giugno  

2018 

Martedì 12giugno 

2018 

Mercoledì 13 giugno 

2018 

Giovedì 14 giugno 

2018 

Venerdì 15 giugno 

2018 

Riunione 
Preliminare in via 

Spinetoli h 18 

 Prova scritta  Prova scritta  Prova scritta  Correzione e ratifica 
prove scritte in via 

Spinetoli  h 7:45 

 

 

Lunedì 18 giugno  

2018 

Martedì 19 giugno 

2018 

Mercoledì 20 

giugno 2018 

Giovedì 21 giugno 

2018 

Venerdì 22 giugno 

2018 

Prove orali  

 
 

Prove orali  

 

Prove orali  

 

Prove orali  

 

Prove orali  

 

 

Lunedì 25 giugno  

2018 

Martedì 26giugno 

2018 

Mercoledì 27 giugno 

2018 

Prove orali  

 

Prove orali  

 

Ratifica finale in via 

Spinetoli h 8  

Per i dettagli delle prove, si rinvia alla Circolare MIUR prot. n° 1865 del 10/10/2017 pubblicata sul 

sito della scuola in “Area Docenti” e si ricorda che i docenti di IRC e Attività alternative fanno 

parte della Commissione d’Esame.  

 

 

 27-06- 2018 Colloquio coi genitori su Documenti di Valutazione: 

Scuola Primaria (nei plessi) h 8-10  

Scuola Secondaria di I grado (tutti i docenti, in via Spinetoli) h 10:30-12:30 
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 28-06-2018 Comitato di Valutazione dalle h 10.00. Sono convocati tutti i docenti in anno 

di formazione e prova, nonché i relativi tutors, in via Spinetoli 96 secondo il seguente 

calendario:   

  

Cognome 

docente 

Cognome tutor Ora di 

convocazione 

Colaiacomo Aureli 10.00 

Marini Minervini 10.15 

Mazzei Bernardini 10.30 

Roselli Tiberia 10.45 

Bossa Palmieri 11.00 

Capozza Ferrari 11.15 

De Bellis Panzariello 11.30 

Panicali Marraffa 11.45 

Unida Marraffa 12.00 

 

Entro il 18 giugno 2018: 

ogni docente in anno di formazione e prova dovrà consegnare in segreteria un portfolio 

contenente: 

 attestazione rilasciata al docente in anno di formazione dalla scuola Polo per la 

Formazione relativamente alla formazione in presenza svolta (incontri iniziali/finali e 

laboratori formativi per un totale di 18 ore), 

 testimonianza della formazione peer-to-peer svolta per complessive 12 ore; 

 documentazione piattaforma INDIRE (bilancio iniziale, bilancio finale, curriculum 

formativo, allegati alle attività didattiche, bisogni formativi futuri) stampati. 

 

Ogni docente tutor dovrà consegnare la relazione finale sul docente assegnatogli. 

 

 

 

 28-06-2018   

Ultimo giorno di attività didattica Sc. Infanzia 

Collegio Docenti h 17.00-19.00 con il seguente OdG: 

 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 Delibera Piano Annuale Inclusività per l’a.s. 2018-19. 

 Esiti sondaggi sull’autovalutazione di Istituto. 

 Relazioni Funzioni Strumentali e Commissioni. 

 Relazioni Referenti progetti. 

 Approvazione nuovi progetti da inserire nel PTOF. 

 Varie ed eventuali. 
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Si informa che il Piano annuale dell’Inclusività sarà visionabile sul sito della scuola in “Area 

Docenti” qualche giorno prima della seduta del Collegio, e in seguito a delibera verrà 

allegato al PTOF.  

 

 

NB:  

 

 Gli scrutini si svolgeranno come di consueto in via Spinetoli nell’Ufficio del Dirigente 

Scolastico. In caso di assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere ogni scrutinio 

il relativo docente coordinatore di classe. 

Si ricorda che sono coordinatori di classe della Sc. Primaria i seguenti docenti: 

Sc. Primaria di via Spinetoli Sc. Primaria di  
 S. Vittorino 

  I A: ins.Nesticò   I B :ins. Salvati   I C : ins. Pastore   I A : ins. Sallesi 

 II A: ins. Coviello  II B : ins. Guaccio  II D : ins. Fiorani II A : ins. Zagari 

III A : ins. Marola III B : ins. Ottembri III D : ins. Bernardini II B : ins. Fransesini 

IV A : ins. Gatta IV B : ins. Tiberia IV D : ins. Piscitelli III A : ins. Feldri 

 V A : ins. Mastrangelo  V B : ins. Colaiacomo  V D : ins. Marcoaldi  V A : ins. Ruggiero 

 V E  : ins. Cignitti IV E : ins. Marini   

 

 

 Gli scrutini si svolgeranno on line ma potrebbero verificarsi disguidi o problemi tecnici, per 

cui:  

- ogni classe dovrà portare in sede di scrutinio una la griglia cartacea contenente i voti delle 

varie discipline e un documento word con il giudizio globale di ogni alunno (da utilizzare in 

caso di emergenza); 

- ogni docente dovrà aver inserito on line la sua proposta di voto entro al massimo il 4 

giugno, facendo attenzione al numero preciso di assenze degli alunni (assenze precedenti: 

fino al 31 gennaio, assenze: dal 1 febbraio all’8 giugno 2018). Stessa data vale anche per 

certificati delle competenze e giudizi globali. 

 

 

 I docenti di potenziamento e di attività parascolastiche non sono tenuti a partecipare agli 

scrutini, ma dovranno consegnare in tempo utile ai docenti curricolari gli elementi di 

valutazione in loro possesso per iscritto, tramite un documento per ogni classe in cui 

prestano servizio, datato e firmato. Tale documento verrà consegnato in sede di scrutinio dal 

docente curricolare al DS e conservato agli atti della scuola. 

 

 IRC, attività  alternative  e comportamento hanno il giudizio (non il voto). Sono da utilizzare 

esclusivamente, nonché in stampato maiuscolo, le seguenti parole esprimibili in base alle 

griglie Ptof relative ad ogni grado di scuola:  

NC (non classificato), SC (scarso), INSU (insufficiente), SUFF (sufficiente), DC (discreto), 

BUON (buono), DIST (distinto), OTTI (ottimo). 
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 Il giudizio di comportamento dovrà essere inserito come proposta da OGNI DOCENTE per 

ogni alunno. Per esprimere il giudizio di comportamento proposto entrare nella sezione 

“Voti proposti” e scrivere nella colonna “Voto proposto comportamento” le parole indicate 

al punto precedente.  

 

 

 Il giudizio globale dell’alunno (per le terze Sc. Secondaria è chiamato giudizio di 

ammissione) andrà inserito nel Registro Elettronico dal Coordinatore di classe, che può 

visualizzare i voti proposti dagli altri docenti del Team/Consiglio. Per esprimere il giudizio 

globale (trattasi di giudizio globale, non giudizio per materia), entrare nella sezione “Voti 

proposti” e cliccare l’icona del martello grande nero in alto a dx. 

Il giudizio globale può essere scritto in prosa libera o composto tramite l’icona della 

bacchetta magica a dx della colonna relativa (anch’esso, una volta composto cliccando le 

opzioni scelte, può essere modificato). 

 

 

 Certificati delle competenze (proposte): per le classi quinte Primarie e terze Sc Secondaria I 

grado il certificato delle competenze andrà compilato DAL DOCENTE DI OGNI  

DISCIPLINA indicata in ogni competenza, mentre quelle trasversali (competenze nn° 

5,7,8,9,10) e il giudizio orientativo andranno compilate dal COORDINATORE di CLASSE.  

Per compilare la proposta di certificato delle competenze cliccare a dx invece che a sx nella 

sezione “Voti proposti” del box “Voti finali e scrutini” (icona del certificato con la coccarda 

) e per ogni alunno cliccare su “Scheda”.  

Per compilare il giudizio orientativo entrare in Voti proposti e cliccare l’icona del certificato 

a dx del martello nero, entrando per ogni alunno nella sua scheda. 

 

 Si ricorda che la valutazione delle discipline e del comportamento deve essere rispondente 

alle griglie deliberate dal Collegio dei Docenti e allegate al PTOF. 

Ogni modifica ritenuta necessaria da ogni docente sarà ovviamente operata in sede di 

scrutinio.  

 

Si chiede ad ogni docente di portare in sede di scrutinio relazione non manoscritta,  datata e 

firmata, sulla programmazione svolta in ogni classe in cui presta servizio (in tale relazione 

devono essere esplicitati contenuti svolti e obbiettivi raggiunti rispetto a quelli 

programmati nella programmazione annuale. Non sono valide relazioni generiche sul 

comportamento della classe che non contengano quanto richiesto). Tali relazioni 

andranno in seguito consegnate in segreteria con le modalità e nei giorni indicati dalla CIRC 

123. 

 

 

 Nei colloqui coi genitori della Sc. Secondaria di I grado saranno impegnati tutti i docenti. 

Questi ultimi consegneranno, alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con 

carenze, i programmi didattici che i docenti curricolari avranno provveduto a depositare in 
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segreteria entro e non oltre il 18/06/2017 (sig.ra Maria). In caso di docenti assenti il giorno 

del colloquio, provvederanno alla consegna dei programmi i colleghi della stessa classe e/o 

disciplina.  

 

 
 I docenti curricolari, pertanto, avranno cura di depositare secondo le indicazioni di cui al 

punto precedente i programmi didattici svolti nelle proprie classi e nelle proprie discipline, 

indicando chiaramente, per ogni classe, la disciplina in oggetto e a quanti e quali alunni 

andranno consegnati. 

 

 

 

 

 

Si chiede ai docenti di comunicare alle famiglie tramite avviso scritto quanto di loro interesse e si 

ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 

  


