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Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (Ba)- Altamura 

  
 

PEO:  bamm29200n@istruzione.it                     PEC:  bamm29200n@pec.istruzione.it                   Sito web: www.deamicisdizonno.gov.it 

                 Codice  

 

:  93437780724                                   Codice Univoco: UF6PRG                                    Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 

 
Circolare N.  241                                                                              Triggiano, 07 giugno 2019 

 

AI DOCENTI 

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A.  

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019. 

 
Si forniscono alle SS.LL. le indicazioni relative alle operazioni di chiusura dell’anno 

scolastico 2018-2019 della SS di I grado De Amicis Dizonno. 

 
VALUTAZIONE FINALE 

 
 La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico  

 e il rendimento degli alunni. La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del    

 comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe  

 successiva vengono adottate per scrutinio dal Consiglio.  

La valutazione finale degli apprendimenti viene effettuata mediante l’attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dal D.Lgs. 

297/94 con esclusione del voto in decimi. 

I docenti della attività alternativa alla religione e i docenti di sostegno partecipano alla 

valutazione di tutti gli alunni. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è 

riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. Alle 

alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un 

attestato di credito formativo. 

Per gli alunni in situazioni di Disturbo Specifico di Apprendimento debitamente 

certificate la valutazione sarà effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed 

esigenze personali degli alunni che contemplano l’utilizzo di adeguate misure 

dispensative e compensative. 
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Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 

all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo 

del primo ciclo. Tale evento eccezionale, disposto su parere del Consiglio di Classe con 

relativa motivazione scritta che verrà allegata al registro dei verbali, verrà comunicato 

dai docenti direttamente alle famiglie.  

 

I genitori dei non ammessi, convocati telefonicamente dal Coordinatore di Classe, 

saranno ricevuti dal Coordinatore che consegnerà la lettera in cui si riporta la valutazione 

finale dell’alunno (verificare che sia stata protocollata dall’Ufficio di Segreteria e firmata 

dal Dirigente Scolastico). 

 
ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 

classe in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall'alunno, e può essere anche inferiore a sei decimi. 

La commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva espressa con 

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni 

pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 

colloquio. 

  L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di       
  almeno sei decimi. 

 In caso di esito negativo l’esame si conclude con la dichiarazione di “non licenziato”. 
 

  I docenti non impegnati negli Esami di Stato sono tenuti ad essere reperibili. 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 La certificazione è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, secondo i modelli   

 nazionali per la certificazione delle competenze emanati con decreto del MIUR. 

 
RELAZIONI FINALI 

 
Tutti i docenti consegneranno al docente coordinatore di classe copia della relazione 

disciplinare finale per ciascuna classe.  

Il coordinatore di classe, sulla base di dati raccolti nelle relazioni individuali e nelle 

discussioni di Consiglio, predisporrà la relazione finale di classe da allegare al registro 

dei verbali. 

Per le classi TERZE la relazione finale di classe va redatta in forma discorsiva e dovrà 

indicare le modalità di svolgimento delle prove d’esame e i criteri per il colloquio 

pluridisciplinare. Una copia va allegata al registro dei verbali; una seconda copia, 

assieme ai programmi svolti in tutte le discipline, va consegnata in presidenza. 

Una copia del PEI per gli alunni diversamente abili va allegata al registro dei verbali; 

una seconda copia sarà allegata alla relazione finale di classe da consegnare in 

presidenza. 

I docenti coordinatori di classe sono invitati a seguire in modo particolare queste ultime 

operazioni dell’anno scolastico e a curare attentamente la conservazione degli atti dei 

documenti prodotti. 
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SCRUTINI FINALI 

 
I docenti avranno cura di controllare che nel proprio registro elettronico personale siano 

correttamente riportate le valutazioni assegnate in tutte le prove, scritte, orali e pratiche. 

Ciascun docente, per ogni singola disciplina insegnata, dovrà inserire nel registro 

elettronico i voti e le assenze degli studenti relativi allo scrutinio finale. Tale operazione 

dovrà essere terminata entro la data dello scrutinio. Si ricorda che le valutazioni vanno 

espresse con voto unico. 

 

 Gli scrutini finali delle classi di scuola secondaria si svolgeranno come da circolare    
 N..225 del 24/05/2019 
 
 Ai fini della validità degli scrutini si richiede il quorum integrale dei componenti i Consigli       
 di classe. Ogni scrutinio sarà presieduto dal Dirigente scolastico. 
In sede di scrutinio, tutti i docenti dovranno avere a disposizione le valutazioni 

conseguite dagli alunni nella propria disciplina, nel corso del secondo quadrimestre, per 

eventuali considerazioni da parte del Consiglio di classe. 

Il voto di scienze motorie va dato anche in presenza di esonero totale o parziale, 

valutando la partecipazione dell'allievo ai momenti interdisciplinari dell'insegnamento e 

la preparazione teorica. 

Terminata questa fase, si procederà alla stampa definitiva del quadro riassuntivo dei voti 

e delle assenze, che dovrà essere firmato da tutti i docenti della classe. 

 

RIUNIONE PRELIMINARE AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO DI 

ISTRUZIONE DELLA COMMISSIONE PLENARIA 

 
La riunione preliminare avrà luogo il giorno 15 giugno 2019 alle ore 8:30.  

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, 

coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali 

per il curricolo del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e 

la valutazione delle prove stesse. 

Pertanto, i docenti di Italiano, Inglese, Francese, Matematica e Sostegno delle classi 

terze dovranno presentarsi alla riunione provvisti di opportuno materiale che dia la 

possibilità di preparare le tracce per tutti gli alunni, compresi DVA e DSA. I docenti di 

Italiano predisporranno tre terne di tracce, i docenti di lingua straniera e di matematica 

predisporranno tre tracce. 

Nei giorni calendarizzati per l’effettuazione delle prove, la commissione sorteggerà, per 

italiano, la terna di tracce da proporre ai candidati, per lingue straniere e matematica la 

traccia da proporre ai candidati. 

 
 CONSEGNA MATERIALE VARIO 

 
Tutti i docenti consegneranno entro il 15 giugno 2019: 

a) i compiti scritti del secondo quadrimestre corredati dal testo della prova e chiusi 

con la relativa fascetta, compreso tutto il materiale di lavoro degli alunni disabili; 
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b) atlanti, vocabolari, cartine geografiche, libri della biblioteca (da riconsegnare in ufficio al 

al DSGA tramite il collaboratore scolastico in servizio al piano)  

 

 CONSEGNA CHIAVI 

 
Tutti i docenti dovranno riconsegnare in segreteria, entro il 29 giugno 2019, tutte le 

chiavi avute in dotazione, nessuna esclusa. 

In previsione dei lavori di riqualificazione del plesso De Amicis che partiranno nei primi 

giorni di Luglio tutti gli armadi delle aule e i cassetti delle cattedre dovranno risultare 

completamente vuoti. I lavori didattici che si ritiene utile conservare dovranno essere 

tolti dai muri delle aule e consegnati ai collaboratori scolastici per l’archiviazione.  

 

Tutto il materiale non consegnato per l’archiviazione sarà distrutto. 

 
CONSEGNA RELAZIONI 

 
I registri relativi ai progetti e le relazioni finali relative: 

a) alle funzioni strumentali 

b) ai referenti 

c) alle attività di ampliamento dell’attività formativa 

d) alle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 

e) alle attività svolte nelle ore di potenziamento 

f)  

dovranno essere consegnati in segreteria entro il giorno 20 giugno 2019. 
 

FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

Nel ricordare che durante il mese di giugno le SS.LL. sono regolarmente in servizio, si 

comunica che le ferie possono essere richieste dal 03/07/2019 al 31/08/2019. Al totale 

dei giorni spettanti vanno detratti eventuali giorni già fruiti durante l’anno scolastico. 

La richiesta formulata sull’apposito stampato, disponibile in segreteria, va compilata 

con chiarezza e con l’indicazione del recapito personale. 

La richiesta di ferie va presentata entro il giorno 21 giugno 2019. 

 
COLLEGIO DOCENTI CONCLUSIVO 

 
Il Collegio dei Docenti è fissato per il giorno 26 ore 19:00 

Il Consiglio di Istituto è fissato per il  giorno 27 ore 19:30 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Il nuovo anno scolastico avrà inizio il 1° settembre 2019. 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 2 settembre 2019. La convocazione 

formale, con orario e ordine del giorno, sarà disponibile a fine agosto. 

 
Si augura a tutto il personale un sereno svolgimento delle attività conclusive. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firmato digitalmente da

GIUSEPPINA
MORANO
CN = MORANO
GIUSEPPINA
O = non presente
C = IT


