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Oggetto: Adempimenti di fine anno 
 
             Come stabilito dal calendario scolastico, le lezioni termineranno sabato 

 08/06/2017 alle ore 10.30 (delibera permanente del Consiglio di Istituto). 
 
 I docenti sono invitati a prendere nota di quanto contenuto negli allegati. 

 
 Si allegano: 

o Scadenziario giugno 2017 
o Adempimenti di fine anno 
o Modulo schema relazione finale da completare 

 
La richiesta delle ferie estive è da effettuarsi tramite modulo on line entro il 30 

giugno 2017. Nel caso di mancato invio si considererà come ferie il mese di Agosto. 
Si precisa che il 29 agosto p.v. avranno inizio gli esami per il recupero dei debiti e i 
docenti dovranno essere tutti a disposizione. 

 
Si fa presente che gli impegni indicati nello scadenziario allegato costituiscono 
obbligo di servizio e che, pertanto, non verranno da parte della scrivente concessi 

permessi di assenza, se non per gravi e documentati motivi.  
 

                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Valentina Gambarini 

                firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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SCADENZIARIO giugno 2017 
 
 

Giugno 2017 
 
da mercoledì 7 a mercoledì 14 giugno: scrutini di fine anno (si confronti apposita 
circolare) 
 
Entro giovedì 8 giugno        Consegna documenti:  

- Modulo per la liquidazione del fondo di Istituto  
a.s. 2016/2017 (reperibile e consegnabile compilato in 
segreteria amministrativa) 

                           
      

venerdì 16 giugno          -   Collegio dei Docenti 
(ore 8.30/10.30)     
    
venerdì 16 giugno            -  I coordinatori di classe saranno a disposizione per i 
(ore 11.00/12.30)     colloqui con i genitori degli studenti non ammessi alla 
                                          classe successiva e degli studenti con debiti da recuperare. 
 I coordinatori saranno coadiuvati da altri docenti del        

consiglio di classe nei colloqui. 
 
venerdì 16 giugno 
(ore 12.30-13.00) - Comitato di valutazione docenti 
 
 

Commissioni Esame di Stato 
 
Lunedì 19                  ore 8,30   Insediamento Commissioni d’esame 
Mercoledì 21  ore 8,00   I prova scritta                         
Giovedì 22          ore 8,00                      II prova scritta      
Lunedì 26          orario da stabilire        III prova scritta 
      
   
 
Per la sostituzione di componenti le commissioni, i Docenti non impegnati negli 
Esami    di Stato dovranno rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 
30 giugno     assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove 
scritte. 
 
Seguirà calendario dettagliato relativo ai corsi di recupero estivi e prove di verifica  
del debito formativo. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

      ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER TUTTE LE CLASSI 
 

 
 
CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUARTA 
 
 
 
1) I docenti depositeranno negli armadi della vice presidenza gli elaborati degli alunni 

tassativamente entro il termine delle lezioni (8 giugno 2017) 
 
 

2) I docenti consegneranno agli alunni il programma effettivamente svolto. Due copie 
di tale programma dovranno essere depositate in Segreteria Didattica entro e non oltre 
giovedì 08/06/17 sottoscritte dal docente e dai due studenti rappresentanti di classe.  
Compileranno le relazioni finali per ogni singola classe seguendo lo schema allegato 
e le depositeranno entro sabato 17/06/17 in Segreteria Didattica. 

 
 
 
 
CLASSI QUINTE 
 
 
 

1) I docenti delle classi quinte consegneranno i compiti scritti alla sig.ra Angela in 
segreteria didattica, sempre entro giovedì 8 giugno p.v. 

 
 

2) I Coordinatori delle classi quinte depositeranno in Segreteria Didattica entro 
giovedì 08/06/2017 tre copie dei programmi effettivamente svolti durante l’a.s. 
2016/17 firmate in originale dal docente e dai due studenti rappresentanti della 
classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

RELAZIONE FINALE  Classe…………….  Anno scolastico ………………. 

 

 

Docente ……………………………… 

 

Disciplina ……………………………. 

 

 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

● NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ALUNNI    

     Femmine              

     Maschi         

 

● Risultati finali 
Numero di studenti che hanno ottenuto 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 

        
 

●  Individuazione dei punti di forza e di debolezza della classe nel suo insieme,                    comportamentali 

e didattici 

 

Punti di forza Punti di debolezza 
 attenzione  mancanza di attenzione 
 partecipazione  mancanza di partecipazione 
 lavoro personale  mancanza di lavoro personale 
 capacità di lavorare in gruppo  incapacità a lavorare in gruppo 
 capacità di interagire con l’insegnante e con i 

compagni 
 incapacità di interagire con l’insegnante 

 lealtà tra i compagni e con l’insegnante  rapporti poco sinceri tra i compagni e con 

l’insegnante 

  

  

 

 

●  Interventi di potenziamento e di recupero attuati 

 

  

  

  

  

  

  

 

2. PROGRAMMA 

Eventuali integrazioni o tagli al programma previsto 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
 
● motivazioni di eventuali integrazioni 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
3. STRUMENTI 

 Utilizzo del testo 

 Utilizzo di altri testi messi a disposizione 

della scuola o dall’insegnante 

 Utilizzo di video 

 Utilizzo dei laboratori di 

Informatica 

Linguistico 

Scienze 

 Sala di consultazione 

 Altri …………………………………………….. 

 

● Attività sperimentali ed extracurriculari 

 

 la classe ha partecipato ad attività previste dal P.O.F. 

 la classe ha intrapreso progetti interdisciplinari 

  quali …………………………………………………….. 

  la classe ha compiuto approfondimenti disciplinari 

quali …………………………………………………… 

 

● Attività integrative 

 

  spettacoli teatrali e cinematografici 

  quali …………………………………………………………………………… 

  uscite didattiche (visite a musei e mostre, partecipazione a incontri e convegni) 

  quali …………………………………………………………………………….. 

   scambi con l’estero/stage 

   quali …………………………………………………………………………….. 

 

4. VERIFICHE 

● orali 

 interrogazioni programmate 

 interrogazione con volontari 

 a scelta del docente 

 a scelta casuale 

 

● scritte 

 questionari e test 

 prove scritte individuali, in classe 

 prove scritte di gruppo, in classe 

 esercitazioni, approfondimenti, ricerche domestiche 

 altre …………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

● criteri di valutazione 

(in base alla vigente normativa sulla trasparenza degli atti pubblici il voto, atto pubblico a tutti gli effetti, deve       

essere palese) 

 

 raccolta di dati durante le verifiche formali 

 raccolta sistematica di dati 

 interventi appropriati 

 apporti personali particolari all’attività didattica 

 disponibilità all’apprendimento 

 continuità nell’impegno 

 rispetto delle scadenze 

 altri criteri ………………………………………………………………………… 

 

 

Codogno,          Firma 

 

         ………………………….. 

 

 
 

 
 
       

 

 

 


