
 
 

CIRCOLARE N. 281 

Del 3 Giugno 2019 

 

 

 

Ai Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 

Alla DSGA 

 

Al sito web di Istituto 

 

 

 

Oggetto: Calendario delle attività  di fine a.s. 2018/2019 e relativi adempimenti di Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

CALENDARIO 

 

Data Ora Adempimenti 

martedì 11/06/2019 10:00 Conclusione attività didattiche 

martedì 11/06/2019 10:15 - 12.30  

15:00 - 17:45 

Scrutini finali classi Terze e Ammissione agli Esami di 

Stato di Licenza media (vd. Circolare) 

mercoledì 12/06/2019 14.00 Pubblicazione esiti Ammissione agli Esami di Stato 

mercoledì 12/06/2019 15:00 - 19:30 Scrutini finali classi 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C  

(vd. Circolare) 

giovedì 13/06/2019 8:30 - 12:15 Scrutini finali classi 1F, 2D, 2G,1E, 2E, (vd. Circolare) 

giovedì 13/06/2019 16:30 Riunione Preliminare Esami di Stato di Licenza Media. 

 

venerdì 14/06/2019  8:15 

a seguire 

Ingresso in classe 

Prova scritta di Italiano  

sabato 15/06/2019 8:15  Ingresso in classe 



 
 

a seguire Prova scritta di Lingua Inglese  

sabato 15/06/2019 11:30  Prova scritta di Lingua Francese 

lunedì 17/06/2019 ore 8:15 

a seguire 

Ingresso in classe 

Prova scritta di Matematica 

lunedì 17/06/2019 13:00 Pubblicazione esiti Ammissione alle classi successive 

martedì 18/06/2019  16:00 

a seguire 

Correzione Collegiale degli elaborati scritti  

Ratifica delle Prove scritte 

Da mercoledì 

19/06/2019 a 

 martedì 25/06/2019 

8.00 - 13.30 

15.00 - 20.00 

Esami orali 

mercoledì 26/06/2019 11.00 Ratifica finale 

giovedì 27/06/2019 9:00 - 11:00 Consegna schede di valutazione ai Genitori 

lunedì 01/07/2019 17:00 – 19:00 Collegio Docenti 

Dal 04/09/2019  

al 06/09/2019 

da definire Prove scritte suppletive  

09/09/2019 da definire Prove orali suppletive  

 

ADEMPIMENTI 

 

Classi Terze.  

In sede di scrutinio delle classi  Terze i Docenti dovranno produrre i seguenti documenti: 

 

a. una relazione finale inerente alla propria disciplina d’insegnamento;  

b. la programmazione didattica disciplinare, firmata da due alunni; 

c. La relazione finale coordinata di classe. (a cura del docente Coordinatore) 

 

Classi Prime e Seconde.: 

In sede di scrutinio delle classi  Prime e Seconde il  Docente Coordinatore di Classe  dovrà produrre 

la relazione coordinata finale. 

 

 



 
 

Dei  predetti documenti va prodotta una copia in formato digitale da inserire nel desktop del pc di 

presidenza e N°2 copie in formato cartaceo da inserire nelle apposite cartelle predisposte in vice 

presidenza. 

 

I Referenti delle discipline, le Funzioni Strumentali e tutte le Figure di Sistema, inserite 

nell’organigramma d’istituto, dovranno produrre una relazione in formato digitale sulle attività svolte 

nel corso del corrente anno scolastico. 

 

I Referenti di progetti d’istituto dovranno produrre una relazione in formato digitale sulle attività 

svolte nel corso del corrente anno scolastico e il relativo registro/firme corredato delle 

presenze/allievi. 

 

Le suddette documentazioni, vanno inserite nell’apposita cartella posta nel desktop del p.c. di 

presidenza entro Venerdì 28 Giugno 2019.  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pricoco Lucio  




