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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LAMON 

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado 
Lamon e Sovramonte 

via Ferd, 54 – 32033 Lamon (Bl) – tel. 0439.9014  fax 0439.793133 

E-Mail : blmm03800v@istruzione.it  PEC: blic815005@pec.istruzione.it  sito http:  iclamon.org 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Prog.n 204.                          Lamon, 24.05.2016                      

                                                                             

Ai/alle Docenti scuola primaria 

Al Personale di Segreteria 

Al sito web istituzionale 

 
OGGETTO: adempimenti  finali a.s. 2015/2016 – Scuola primaria. 

 

Come già comunicato in Collegio Docenti, i rientri pomeridiani sono sospesi nell’ultima settimana di lezione 

(6-7-8 giugno) al fine di agevolare le operazioni di fine anno scolastico. 
 

Comunico, con la presente gli adempimenti e gli impegni di fine anno scolastico. 

- Gli Insegnanti – ad esclusione dei titolari di contratto fino al termine delle lezioni – rimangono a 

disposizione fino al 30 giugno; 

- I Docenti di Alternativa alla Religione Cattolica partecipano alle operazioni di scrutinio per gli 

alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

- I Docenti del “potenziamento” partecipano allo scrutinio solo siano stati stabilmente assegnati alla 

classe; 

- Nel consiglio di classe della 5^ verrà compilato il certificato delle competenze, disponibile nel sito 

web, Indicazioni nazionali nel menu principale. 

 

Operazioni di scrutinio finale 

I Docenti prevalenti di ciascuna classe presiederanno il Consiglio di classe.  

Nel caso in cui la situazione didattico-disciplinare di un alunno possa prefigurare la non ammissione 

alla classe successiva, i Docenti prevalenti sono tenuti a informarne il Dirigente scolastico entro il 31 

maggio. 

 

Scadenze fine anno 

 Mercoledì 8 giugno: ultimo giorno di scuola. 

 Calendario e orario Scrutini finali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pubblicazione degli esiti: venerdì 10 giugno; 

 Lunedì 13 giugno dalle ore 9.00:  consegna schede di valutazione finale nei rispettivi plessi, a cura 

dei docenti; 

Data Classi Ora 

Giovedì 09 giugno 5^ Lamon  08.00 – 08.45 

4^ Lamon  08.45 – 09.30  

3^ Lamon  09.30 – 10.15 

2^ Lamon  10.15 – 11.00 

1^ Lamon  11.00 – 11.45 

1^ / 2^ Sovramonte  11.45 – 12.30 

3^/ 4^/ 5^ Sovramonte 12.30 –  13.15 

mailto:blmm03800v@istruzione.it
mailto:blic815005@pec.istruzione.it


 

2 

 

 Collegio Docenti Unitario di fine anno e a seguire Comitato Valutazione docenti neoassunti: 

data da definire. 

 

 

Prestazioni aggiuntive 

I Docenti che hanno effettuato prestazioni aggiuntive (incarichi organizzativi, partecipazione a 

commissioni/gruppi di lavoro o a progetti, funzioni strumentali, visite guidate, viaggi istruzione, ecc.) sono 

pregati di compilare i moduli  disponibili nel sito web: 

- Modulo prestazioni aggiuntive da retribuire con il Fondo di Istituto e fondo ff. str. 

- Modulo “Flessibilità” 

 

Atti da consegnare in segreteria entro l’11 giugno 

 Registro di classe da parte del Docente che ha firmato l’ultima ora; 

 Agenda di Plesso (a cura del fiduciario di plesso); 

 Documenti del Consiglio di classe: relazione iniziale di classe, verbali dei Consigli di classe, 

relazione finale di classe (da archiviare in un fascicolo intestato alla classe e all’anno scolastico in 

Segreteria); 

 Registro dei verbali dei Consigli di interclasse (a cura del fiduciario di plessso); 

 Modulo prestazioni attività aggiuntive da retribuire con Fondo di istituto; 

 Modulo “Flessibilità”. 

 

Atti da consegnare in segreteria entro il 20 giugno 2016 

 Modulo richiesta ferie per il personale a tempo indeterminato (disponibile nel sito web) 

 

Richiesta ferie personale a tempo determinato 

- Sarà pubblicata specifica circolare 

 

Tutti i modelli sono disponibili nel sito web dell’Istituto - Area Docenti: 

- Modulo richiesta ferie (per personale a tempo indeterminato) 

- Modulo prestazioni aggiuntive 

- Modello “Flessibilità” 

- Modello relazione finale Funzione strumentale 

- Modello verbale scrutinio finale. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

        f.to Il Dirigente Scolastico reggente 

                 Alessandro Bee 
       


