
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.it   

 

 
AI DOCENTI 

    AL PERSONALE ATA 

Scuola Primaria 

POSITANO E PRAIANO 

 

ALLA DSGA 

 SITO WEB 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/18 –  SCUOLA PRIMARIA  
 

Gli adempimenti in oggetto, fermi restando gli altri impegni già programmati (Collegio dei docenti del 29 

giugno), si svolgeranno secondo il seguente calendario di attività:  

 

11 giugno  

 

 ore 8.00 SCRUTINI POSITANO (presso la propria sede) 

  

12 giugno 

 

ore 8.00 SCRUTINI PRAIANO (presso la propria sede) 

 

Gli insegnanti di sostegno e quelli impegnati nel Progetto di recupero rivolto agli alunni BES predisporranno, 

per ciascun alunno seguito, una relazione sul lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico, che contenga le 

risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI/PDP evidenziando i collegamenti con i curricola della 

classe, i progressi e i risultati raggiunti, le strategie, i metodi adottati e gli strumenti utilizzati. Inoltre si 

evidenzierà la valutazione dell’incidenza dell’attività di sostegno sulla classe. La relazione va inserita nel 

fascicolo dell’alunno e una copia va consegnata alla FS entro il 18 giugno. Gli insegnanti di sostegno 

provvederanno inoltre alla compilazione della verifica finale del PEI ed eventualmente del PDP.  

 

I Coordinatori di interclasse sono delegati a presiedere i Consigli. 

 

Per il plesso di Scuola Primaria di Praiano 

 

Prima della fine dell’anno scolastico i docenti, la responsabile di aule speciali e la responsabile di Plesso 

dovranno:  

 

 procedere al riordino dei materiali didattici presenti nei locali e rilevare eventuali guasti e/o 

malfunzionamenti delle apparecchiature che i Referenti provvederanno a segnalare in Segreteria al 

fine di poter provvedere alla riparazione nel corso della pausa estiva;  

 sgombrare le pareti di aule al fine di facilitare ai collaboratori scolastici la pulizia durante i mesi 

estivi e predisporre le aule in cui saranno collocate le classi nell’anno scolastico 2018-19;  

 cancellare e/o archiviare opportunamente i file e le cartelle memorizzate sui computer di plesso 

durante l’anno scolastico;  

 

I collaboratori scolastici, d’intesa con gli insegnanti, depositeranno in apposita stanza chiusa il materiale e le 

attrezzature didattiche. 
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Per il plesso di Scuola Primaria di Positano 

In vista del trasferimento del plesso, seguiranno comunicazioni dettagliate in merito al riordino dei materiali 

didattici e alla sistemazione dei locali. 

 

18 giugno 

 

 ore 10.00 - 12.00 

 

CONSEGNA VALUTAZIONE FINALE AI GENITORI  

CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTI e SCHEDE  

CONSEGNA DEI REGISTRI E DELLE RELAZIONI DA PARTE DEI RESPONSABILI DI PROGETTO; 

CONSEGNA RELAZIONI DEI DOCENTI “FF.SS.” (entro le ore 14.00). Le docenti R. Cinque e M. 

D’Amora raccoglieranno i Documenti scolastici di seguito riportati. 

 

Ogni insegnante dovrà consegnare: 

 registro dell’insegnante di sostegno. I docenti di sostegno dovranno altresì consegnare il PDP e il 

PEI;  

 registro di classe;  

 autocertificazione per conteggio FIS (da consegnare alla DSGA)  

 richiesta ferie on line (contattare la segreteria per delucidazioni)  

 

Ogni insegnante responsabile di progetto dovrà consegnare:  

 I verbali degli impegni e le registrazioni delle ore e delle attività effettivamente svolte dai docenti 

coinvolti nel Progetto  

 La relazione finale del Progetto e il registro.  

 

I Referenti di Plesso consegneranno anche:  

 Elenco dei registri di classe, dell’insegnante di sostegno (se previsto)  

 Registro dei verbali dei Consigli di Interclasse (consegna diretta al DS);  

 registro delle firme di presenza e delle sostituzioni  

 

COMMISSIONE DI CONTROLLO – DOCENTI/ATA: ALESSANDRELLI R., GIUNTO C.  
Tutti i docenti dovranno consegnare il registro alla commissione di controllo, (quindi non lasciarlo in 

segreteria), che ne verificherà la correttezza formale e la completezza e solo dopo tale verifica sarà possibile 

firmare per l’avvenuta consegna. Per ogni tipologia di registro sarà apposta una firma su elenchi separati 

predisposti dalla Commissione.  

 

 

20 giugno 

 ore 8.30       CONSIGLIO DI INTERCLASSE TECNICO Positano e Praiano 

 

O.D.G.: Valutazione attività Tempo Prolungato; verifica Progetti; verifica organizzazione: criticità e 

proposte; definizione obiettivi di competenza (disciplinari e trasversali) declinati per classi; rubriche 

valutative; presentazione proposte organizzative 2018/19. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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