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Giarre, 04/06/2019
CIRCOLARE N. 59
A tutti i docenti
del CPIA Catania 2
Al sito web

Oggetto: Primi adempimenti fine anno scolastico e calendario scrutinio a.s. 2018/19.
In prossimità della conclusione dell’anno scolastico, fissata per giorno 11 giugno 2019, tutti i
docenti dei percorsi di primo livello – primo e secondo periodo didattico sono invitati a predisporre i
seguenti materiali/documenti da consegnare al docente coordinatore del gruppo di livello, almeno tre
giorni prima della data fissata per le operazioni di scrutinio:




Programmi, in duplice copia, contenenti le UDA effettivamente svolte con l’indicazione delle
competenze e dei relativi contenuti della disciplina, controfirmati da almeno due corsisti (solo
per i docenti di primo livello – primo periodo didattico);
Relazioni finali disciplinari (per tutti i docenti di primo livello – primo e secondo periodo,
inclusi i docenti dei percorsi delle “200 ore” per gli stranieri adulti ed i MSNA).

Il docente coordinatore del gruppo di livello avrà cura di predisporre la relazione coordinata finale,
firmata da tutti i docenti, in duplice copia (1 copia da allegare al verbale di scrutinio finale e una copia
da consegnare al Presidente della Commissione degli Esami di Stato). La predetta relazione dovrà
contenere in maniera schematica quanto segue:
numero totale degli alunni iscritti (italiani + stranieri), numero di alunni trasferiti e/o ritirati, numero
di corsisti maschi e femmine, numero dei MSNA (minori stranieri non accompagnati), eventuale
presenza di corsisti con PFI biennalizzato, sintetica descrizione del gruppo di livello, sintesi delle
competenze e dei contenuti disciplinari, casi particolari, metodologia, mezzi e strumenti utilizzati,
UDA svolte, motivazione del mancato svolgimento di qualche UDA, tipologia di verifiche,
valutazione, visite guidate e docenti accompagnatori, partecipazione a spettacoli, incontri o altra
attività culturale, partecipazione a progetti ampliamento offerta formativa (per quest’ultima attività
indicare i docenti coinvolti ed il numero dei corsisti), criteri valutazione prove scritte e criteri
colloquio pluridisciplinare.

CALENDARIO SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio finale si terranno presso la sede del CPIA Catania 2, viale Libertà, 151 –
Giarre, nei giorni e negli orari indicati nella tabella allegata, con il seguente o.d.g.:
1. Lettura relazione coordinata finale;
2. operazioni di scrutinio finale;
3. varie ed eventuali.
DATA

ORA

primo livello – primo periodo
didattico

primo livello – secondo
periodo didattico

mercoledì 12 giugno 2019

9.30 – 10.30

Giarre “Fermi”

mercoledì 12 giugno 2019

10.30 – 11.30

mercoledì 12 giugno 2019

11.30 – 12.30

mercoledì 12 giugno 2019

12.30 – 13.30

mercoledì 12 giugno 2019

14.30 – 15.30

mercoledì 12 giugno 2019

15.30 – 16.30

mercoledì 12 giugno 2019

16.30 – 17.30

mercoledì 12 giugno 2019

17.30 – 18.30

mercoledì 12 giugno 2019

18.30 -19.30

mercoledì 12 giugno 2019

19.30 – 20.30

giovedì 13 giugno 2019

9.30 – 10.30

IPM Acireale

giovedì 13 giugno 2019

10.30 – 11.30

Acireale

giovedì 13 giugno 2019

11.30 – 12.30

Acireale

giovedì 13 giugno 2019

12.30 – 13.00

Aci Sant’Antonio

giovedì 13 giugno 2019

13.00 – 14.00

Aci Sant’Antonio

giovedì 13 giugno 2019

14.00 – 14.30

Santa Venerina

giovedì 13 giugno 2019

14.30 – 15.30

Adrano

giovedì 13 giugno 2019

15.30 – 16.30

giovedì 13 giugno 2019

16.30 – 17.30

giovedì 13 giugno 2019

17.30 – 18.30

giovedì 13 giugno 2019

18.30 – 19.30

giovedì 13 giugno 2019

19.30 – 20.30

venerdì 14 giugno 2018

9.30 – 10.30

Giarre “Fermi”
Giarre Casa Circondariale
Giarre Casa Circondariale
Calatabiano
Calatabiano
Linguaglossa
Linguaglossa
Randazzo
Randazzo

Adrano
Biancavilla
Biancavilla
Bronte
Bronte
Misterbianco (Don Milani)

venerdì 14 giugno 2018

10.30 – 11.30

venerdì 14 giugno 2018

11.30 – 12.30

venerdì 14 giugno 2018

12.30 – 13.30

venerdì 14 giugno 2018

15.00 – 16.00

venerdì 14 giugno 2018

16.00 – 17.00

venerdì 14 giugno 2018

17.00 – 18.00

venerdì 14 giugno 2018

18.00 – 19.00

lunedì 17 giugno 2019

9.00 – 10.00

lunedì 17 giugno 2019

10.00 - 11.00

lunedì 17 giugno 2019

11-00 – 12.00

lunedì 17 giugno 2019

12.00-13.00

lunedì 17 giugno 2019

13.00 – 14.00

Misterbianco (Don Milani)
Misterbianco (Pitagora)
Misterbianco (Pitagora)
Santa Maria di Licodia
Santa Maria di Licodia
Paternò
Paternò
San Giovanni La Punta/Viagrande
San Giovanni La Punta
Mascalucia
Mascalucia
San Pietro Clarenza

Si precisa che tutti i corsisti iscritti al primo livello – primo periodo didattico devono essere
scrutinati. Pertanto, i docenti dei percorsi di alfabetizzazione devono partecipare alle operazioni di
scrutinio.
In caso di non ammissione all’Esame di Stato di un corsista minorenne, i docenti Referenti di sede
contatteranno, tramite fonogramma, le famiglie prima dell’affissione dei risultati degli scrutini.
CONSEGNA REGISTRI
I registri di gruppo di livello, le prove scritte effettuate durante l’anno, i registri dei verbali dei
Consigli di gruppo di livello, debitamente compilati e firmati da tutti i componenti, devono essere
consegnati in segreteria entro il 26 giugno 2019.
RICHIESTA FERIE
La domanda di ferie, nella quale dovrà essere specificato l’eventuale recapito estivo, deve essere
consegnata in segreteria entro il 24 giugno 2019.
RELAZIONI FF.SS. – RELAZIONI PROGETTI
Entro il 26 giugno p.v. devono pervenire presso la segreteria le relazioni finali dei docenti incaricati
delle FF.SS., le relazioni finali dei progetti curriculari ed extracurriculari attivati nel corrente anno
scolastico. Le suddette relazioni dovranno essere presentate sinteticamente durante la seduta del
Collegio finale.
Per gli esami conclusivi di Stato seguirà comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Vitaliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3.c.2, D. Lgs. 39/93

