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Circ. n. 357 

 

 
   Venezia - Gazzera, 30.05.2018 

                                                                       
AI DOCENTI  

                                                                          DELLA SC. SEC. 1° GR. “DON MILANI” 
   
                                                             E.p.c.  AL PERSONALE A.T.A. 
 
Oggetto: impegni di fine anno scolastico 2017-2018 PLESSO DON MILANI 
 
Con la presente si forniscono le informazioni e le disposizioni sulle operazioni di chiusura dell’anno 
scolastico in corso, indispensabili per consentire un ordinato svolgimento degli adempimenti. 
 

COLLEGIO DOCENTI  
 

Venerdì 29 giugno 2018: 15.00 – 17.00 collegio docenti 
 

SCRUTINI “ DON MILANI” 
 
Le riunioni dei consigli di classe si svolgeranno secondo le date programmate, saranno presiedute 
dal Dirigente Scolastico o da persona delegata, con possibilità di voto doppio in caso di parità (v. 
Prospetto scrutini). 
Dell’esito (sia per quanto riguarda i voti analitici, sia per le decisioni di promozione) non può 
essere data anticipazione prima della consegna ufficiale delle schede. 
 
Eventuali decisioni di non ammissione agli esami o alla classe successiva vanno comunicati dal 
coordinatore di classe ai genitori degli alunni interessati prima della pubblicazione dei risultati 
degli scrutini, in tempi concordati con il Dirigente. 
 
Prospetto degli scrutini e degli esami 
(l’ordine assegnato permette ai docenti di sapere se ci sono stati alunni fermati nella classe 

precedente) 

 

Vedi file allegato 
 

Le schede di valutazione saranno precompilate on line; si ricorda di valutare secondo i criteri 
concordati in collegio. 
Gli insegnanti di Sostegno presenteranno al Consiglio di classe una relazione sulla loro attività 
e i risultati raggiunti. 
 
Al termine di ogni seduta di scrutinio, i segretari dei consigli di classe verificheranno che ogni 
riunione (anche precedente) sia stata verbalizzata e che tutti i verbali siano sottoscritti dal 
segretario e dal presidente. 
 
Lo schema del verbale sarà predisposto e stampato in sede di scrutinio. 
 
Per gli alunni di classe terza : 
Il CdC indicherà i consigli orientativi degli alunni da allegare al verbale; una copia va consegnata 
anche in segreteria, alla sig.ra Paola, per l’immissione dei dati a sistema. In sede di scrutinio si 
compileranno i modelli di certificazione delle competenze in duplice copia. 
 
 



Il docente coordinatore delle classi terze presenterà in sede di scrutinio una relazione 
sulla classe il cui modello è stato approvato nel Collegio Docenti svoltosi in data 22/05/2018. 
Presenterà, inoltre, una relazione sul percorso effettuato dalla classe nell’ambito delle attività 
svolte per la certificazione delle competenze. 
 
Da venerdì 08 giugno ogni insegnante consegnerà in sede di scrutinio  i programmi svolti e la 
relazione personale il cui modello è pubblicato nel sito della scuola alla sezione “Docenti” sotto la 
voce “Modulistica didattica” Modelli scuola secondaria di I° grado.  
Si ricorda che il programma svolto deve essere comunicato agli alunni di classe terza in vista degli 
esami.  
Eventuali decisioni di non ammissione agli esami o alla classe successiva vanno comunicati dal 
coordinatore di classe ai genitori degli alunni interessati prima della pubblicazione dei risultati 
degli scrutini, in tempi concordati con il Dirigente. 
 
 

REGISTRI PERSONALI 
 
Si comunica che dal 18 giugno il registro elettronico sarà consultabile solo in modalità lettura. 
 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

 
 Le lezioni si concluderanno cosi come di seguito indicato: 

• Venerdì 08 giugno: ore 14.00 (classi a 5 giorni) 
• Sabato 09 giugno: ore 10.50 (classi a 6 giorni) 

  
CONSEGNA SCHEDE 

 
La consegna delle schede è prevista per martedì 12 giugno 2018 secondo il seguente orario: 
 
17.00 - 18.00      classi prime  
18.00 - 19.00      classi seconde 
19.00 - 20.00      classi terze 
 
Al termine della riunione le schede non consegnate saranno restituite in segreteria, dove 
potranno essere ritirate dai genitori durante il regolare orario di apertura al pubblico. 
Si ricorda che la scheda può essere consegnata solo ai genitori/tutori degli alunni o da persona da 
loro delegata, presentando delega e copia dei documenti d’identità del delegante e del delegato.  
 
 

ESAMI DI STATO 
 

La PLENARIA è convocata dal Presidente DS Mirella Topazio martedì  12 giugno 2017 alle ore 
15.00 prima delle consegna schede; nel momento iniziale saranno presenti tutti i docenti per la 
sostituzione di eventuali docenti assenti. 
Gli esami scritti inizieranno mercoledì 13 giugno 2017 alle ore 8.00, nel seguente ordine: 
 
Lingue straniere: 13/06/2018    
Italiano: 14/06/2018 
Matematica: 15/06/2018   
Il calendario di esame sarà confermato in Collegio dal Presidente. 
 

RESTITUZIONE LIBRI – COMODATO D’USO – FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Gli insegnanti referenti della Biblioteca scolastica verificheranno la restituzione, da parte di 
docenti e alunni, dei libri dati in prestito per la consultazione e per il comodato d’uso delle classi 
3° (Prof.sse Da Sois e Siegato) entro il 30 giugno 2018. 
 
Tutti i docenti che utilizzano laboratori ed aule speciali, in qualità di sub-consegnatari di sussidi e 
strumenti (come da incarico ricevuto), sono tenuti a verificarne condizioni e funzionalità, 
presentando la relazione scritta al Direttore dei S.G.A., sig.ra Antonella Fabris; qualora 
riscontrassero la necessità di interventi di manutenzione, integrazione o sostituzione, 



richiederanno quanto necessario in modo da consentire il pieno ripristino per il prossimo anno 
scolastico, restituendo, compilato, l’apposito modulo ricevuto al momento dell’assunzione 
dell’incarico.  La relazione scritta e le eventuali richieste d’intervento dovranno pervenire entro 
venerdì 08 giugno 2018 negli appositi modelli già consegnati. 
 I docenti che non sono impegnati nella Commissione d’Esame (Baruzzo, Borga, Bortolozzo, 
Busatto, De Palma, Ferrofino, Orso, Siegato) predisporranno: 
 

• programmazione attività di  accoglienza classi prime per l’anno scolastico 2018/2019; 
• formazione delle future classi prime (gruppo coordinato dalla prof.ssa Rebeccato). Si 

potranno visionare le schede delle nuove iscrizioni in segreteria, richiedendole alla  sig.ra 
Paola. 

• frequenza del corso di formazione di Primo Soccorso, che si terrà nei giorni 27, 28, 29 
giugno con orario 8.30 – 12.30. 

 
RICHIESTA FERIE 

 

Ogni insegnante presenterà in segreteria entro sabato 09  giugno 2018 domanda per le ferie 
sui moduli predisposti (disponibili presso i collaboratori scolastici) , da compilare integralmente. 
Si ricorda l’obbligo di dichiarare il domicilio di reperibilità. 

 
DICHIARAZIONE ATTIVITA’/PROGETTI/COMMISSIONI A CARICO FIS/FUNZIONI 

STRUMENTALI 
 
Per la rendicontazione delle suddette attività a carico FIS si invitano i docenti a completare gli 
appositi registri, predisposti in portineria, entro sabato 09 giugno 2018. 
Le relazioni di conclusione dei progetti/attività redatte secondo il modello scaricabile dal sito, 
vanno consegnate in segreteria, ufficio protocollo, sig.ra Ornella entro la stessa data del 9 
giugno 2018. 
 
Si ringrazia per la collaborazione dimostrata nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Mirella Topazio 

    


