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OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 
 Come stabilito dal calendario scolastico, le lezioni termineranno venerdì 

 08/06/2018 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 2018 
o Adempimenti di fine anno 
o Indicazioni per completare la relazione finale  

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

giugno 2018. 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 

mailto:lops02000t@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

SCADENZIARIO giugno 2018 
 

 

Giugno 2018 
 
Da giovedì 7 a mercoledì 13 giugno: scrutini di fine anno (si confronti allegato 
prendendo nota degli orari) 
Entro mercoledì 13 giugno  Consegna documenti:  

- Modulo per la liquidazione del fondo di Istituto a.s. 
2017/2018 (reperibile e consegnabile compilato in 
segreteria amministrativa) 

- Modulo docenti relazione attività di progetto (reperibile 

e consegnabile compilato in segreteria amministrativa) 
                           
giovedì 14 giugno 
(ore 9.30-11.00) - Comitato di valutazione docenti 

      
venerdì 15 giugno          -   Collegio dei Docenti 
(ore 8.30/10.30)     
    
venerdì 15 giugno            -  I coordinatori di classe saranno a disposizione per i  
(ore 11.30/13.30)              colloqui con i genitori degli studenti non ammessi alla 
                                          classe successiva e degli studenti con debiti da recuperare. 

  I coordinatori saranno coadiuvati nei colloqui da altri  
docenti del consiglio di classe  

 
 
Commissioni Esame di Stato 
 
Lunedì 18                  ore 8,30   Insediamento Commissioni d’esame 
Mercoledì 20  ore 8,00   I prova scritta                         
Giovedì 21          ore 8,00                      II prova scritta      
Lunedì 25          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 a partire dalle 8.30. 
 
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 tutti gli elaborati degli 

alunni tassativamente entro il termine delle lezioni (8 giugno 2018) 
 

2) Due copie di tale programma dovranno essere depositate in Segreteria Didattica entro 
e non oltre giovedì 07/06/18 sottoscritte dal docente e dai due studenti 
rappresentanti di classe.   

 
CLASSI QUINTE 
 
1) I docenti delle classi quinte consegneranno i compiti scritti alla sig.ra Angela in 

segreteria didattica, sempre entro giovedì 07/06/ 2018 
 

2) I Coordinatori delle classi quinte depositeranno in Segreteria Didattica entro 
giovedì 07/06/2018 tre copie dei programmi effettivamente svolti durante l’a.s. 
2017/18 firmate in originale dal docente e dai due studenti rappresentanti della 
classe. 
 

 
RELAZIONI FINALI 
 
3) Tutti i docenti compileranno, entro il 16 giugno 2018,  le relazioni finali per ogni 

singola classe disponibili al seguente link: https://goo.gl/forms/dzzjKPtVw8n49in12 che si 
trova nell’area segreteria del sito web di Istituto. 

 
 
CALENDARIO SCRUTINI FINALI A.S. 2017-18 
 
 
Giovedì 7 giugno 2018 

 

 

 
Venerdì 8 giugno 2018  Sabato 9 giugno 2018 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 

5CL 14.00 – 15.30 5A 11.30 – 13.00 1B 08.00 -  09.00 

5L 15.30 – 17.00 5B 14.00 – 15.30 2B 09.00 – 10.00 

5M 17.00 – 18.30 5C 15.30 – 17.00 3B  10.00 – 11.00 

 5D 17.00 - 18.30 4B  11.00 – 12.00 
 

 

Lunedì 11 giugno 2018 

 

  

Martedì 12 giugno 2018 

  

Mercoledì 13 giugno 2018 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO  1M 08.00 – 09.00 

1A 08.00 – 09.00 1C 08.00 – 09.00  2M 09.00 – 10.00 

2A 09.00 – 10.00 2C 09.00 – 10.00  3M 10.00 – 11.00 

3A 10.00 – 11.00 3C 10.00 – 11.00  4M 11.00 – 12.00 

4A 11.00 – 12.00 4C 11.00 – 12.00  1N 12.00 – 13.00 

4N 12.00 – 13.00 1D 12.00 - 13.00    

1L 14.00 – 15.00 4D 14.00 – 15.00    

2L 15.00 – 16.00 1Class. 15.00 – 16.00    

3L 16.00 – 17.00  2Class. 16.00 – 17.00    

4L 17.00 – 18.00  3Class. 17.00 – 18.00    
 

 

 

N.B. Per il giorno prima dello scrutinio dovrà essere compilato il prospetto dei voti on line. Si 

raccomanda di trovarsi a scuola almeno 15 minuti prima dello scrutinio. 

https://goo.gl/forms/dzzjKPtVw8n49in12

