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Acate, 31/05/2018 
 

CIRCOLARE N° 143 
 

� AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

� AL SITO WEB-CIRCOLARI  

� AMM.NE TRASPARENTE-PROVVEDIMENTI-CIRCOLARI  

 

OGGETTO: Scrutini finali e adempimenti. 
 

 Si comunica a quanti in indirizzo: 
- il calendario degli scrutini della Sezione Scuola Primaria, 
- gli adempimenti di fine anno. 

 

Gli scrutini si svolgeranno presso la sede centrale dell’istituto e saranno coordinati dai responsabili di 
plesso, come da tabella sotto-riportata: 

 

DATA ORARIO  CLASSE COORDINATORE 

15 
 

Giugno 
 

2018 

8:30 4C “Puglisi” 

Bellomo Carmela 

8:45 5A “Puglisi” 
9:00 3A “Puglisi” 
9:15 3B “Puglisi” 
9:30 1A “Puglisi” 
9:45 1B “Puglisi” 
10:00 5C “Puglisi” 
10:15 5B “Puglisi” 
8:30 1C “Puglisi” 

Galofaro Rita Linda 

8:45 2B “Addario” 
9:00 2C “Puglisi” 
9:15 3C “Puglisi” 
9:30 2B “Puglisi” 
9:45 2A “Puglisi” 
11:00 3A “Addario” 
11:15 3B “Addario” 
9:45 2A “Addario” 

Iacono Maria Rita 

10:00 5A “Addario” 
10:15 1A “Addario” 
10:30 1B “Addario” 
10:45 4B “Addario” 
11:00 4A “Puglisi” 
11:15 4B “Puglisi” 
11:45 4A “Addario” 

 
 

 In sede di scrutinio i docenti avranno cura di: 
 

1. verificare la validità dell’anno scolastico per ciascun alunno; 
2. approvare la valutazione della classe e dei singoli alunni; 
3. compilare la Certificazione delle Competenze (solo classi quinte). 

 
 



 
 

Le funzioni relative al registro elettronico saranno chiuse al termine di ogni scrutinio. 
 

In caso di non ammissione alla classe successiva, al termine di ogni scrutinio il coordinatore 
predisporrà la necessaria comunicazione, che dovrà pervenire alla famiglia per le vie brevi. 
 
Adempimenti di fine anno scolastico 
 

Entro venerdì 8 giugno saranno prodotte ed inserite nell’apposita area del registro elettronico le 
seguenti relazioni finali: 

 

a. Relazione a cura dei docenti; 
b. Relazione PEI; 
c. Relazioni PDP; 
d. Relazioni insegnamento Materia Alternativa alla Religione Cattolica. 
 
Si invitano i docenti impegnati nella realizzazione di progetti (da incentivare con il FIS), i Referenti di 

Commissioni e le Funzioni Strumentali, a consegnare in segreteria (alla sig.ra Trainito), entro e non oltre 
le ore 13:00 di venerdì 8 giugno, le relazioni finali. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

 


