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CIRCOLARE N°63 – 18/19 
 

ALBO  -  SITO WEB 
DOCENTI  -  DSGA/PERS. ATA  -  DUT  

STUDENTI E GENITORI 
ADDETTI VIGILANZA -  lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
  

 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

• visto il calendario scolastico; 
• considerate le esigenze d’Istituto; 

 
INFORMA E DISPONE: 

 
 

1. si allega il Cronoprogramma degli adempimenti in oggetto; 
2. le lezioni terminano sabato 8 giugno 2019, secondo l'orario in vigore; 
3. si ricorda agli studenti e ai genitori che la frequenza è obbligatoria fino all’ultimo giorno di lezione e che a 

nulla conta il fatto di aver concluso le verifiche o di rientrare nel monte ore minimo di presenza; del rispetto 
di tale obbligo si terrà conto per la valutazione finale e, in particolare, per il voto di comportamento;  

4. per l’espletamento dei compiti previsti dall’incarico,  a tutti i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, al 
Responsabile dell’Uff. Tecnico, ai Responsabili e ai Coordinatori di Attività, di Dipartimento e ai docenti  
titolari di Funzioni Strumentali, fatti salvi gli impegni interni o esterni per lo svolgimento degli esami, si 
chiede di assicurare quotidianamente la reperibilità fino al 19/07/2019 e dal 26.08.2019, per l’avvio del 
prossimo anno scolastico; 

5. nei giorni non compresi nel cronoprogramma degli adempimenti e nelle disposizioni che seguono, gli altri 
docenti non sono tenuti alla presenza in servizio, ma devono essere rintracciabili per qualsiasi necessità o 
evenienza, almeno fino al termine degli esami e, comunque, fino all’inizio del periodo di ferie richiesto; 

6. si richiede al DSGA/Uff. Tecnico di voler disporre tutto quanto necessario allo svolgimento delle attività 
previste dal seguente programma, in particolare, per il personale ATA, in relazione agli adempimenti per gli 
scrutini/esami e per i laboratori, nonché la definizione da parte del DSGA del Piano Ferie 2018/19. 

 
                                                                  

                                 
ISTITUTO TECNICO STATALE  

“Luigi Galvani” 
Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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CRONOPROGRAMMA ALL. A CIRC. 63 – 18/19 
 
 
 Gli adempimenti in oggetto, fermi restando gli altri impegni già programmati, si svolgeranno secondo il 
seguente calendario di attività, le cui scadenze sono prescrittive: 
 
GIUGNO 2019 
 
da LUN 3, 4 e 5 visita NEV  
entro SAB 8 - i docenti terminano l'inserimento di voti/assenze e predispongono il registro elettronico  

per la chiusura; (per le classi 5^, entro il 5.6.19);  
- consegna registro dei docenti incaricati di progetto (allo Staff); 

da VEN 7 a MER 12 Consigli di classe per gli scrutini finali, secondo la convocazione e l'o. del g. già trasmessi, con 
le relative indicazioni operative;  

LUN 10    Dalle ore 11, informazione preventiva degli studenti di cl. V non ammessi all'esame di stato 
(vedi Nota a parte)  

entro MER 12, ore 12,00:  
• consegna elaborati degli studenti, tenendo separati quelli delle 5^ (saranno predisposti dallo 

staff appositi contenitori identificati per anno di corso); 
• trasmissione della domanda di ferie (decurtata dei gg. eventualmente già fruiti) e recupero 

festività soppresse dei docenti mediante procedura online, tenendo presente lo svolgimento 
delle prove per il recupero dei debiti formativi e dei relativi consigli di tutte le classi dalla 1^ 
alla 4^ (entro il 19.07.2019), per cui il 1° giorno utile per la fruizione delle ferie suddette 
risulta il 20 luglio 2019;  

VEN 14   ore 9, DIPARTIMENTI di italiano e matematica (vedi invito a parte) 
ore 11,00 , COLLEGIO DEI DOCENTI, con convocazione e o. del g. comunicati a parte; 
dalle ore 14,00 informazione preventiva delle famiglie di studenti/esse non ammessi, 
mediante apertura funzioni online Scuola Next - Sito Web 

LUN 17 ore 8,00 - COMMISSIONE PLENARIA PER GLI ESAMI DI STATO; 
   pubblicazione esiti degli scrutini (mediante apertura funzioni online Scuola Next - Sito Web) 
MER 19, GIO 20 ore 8,00 – prima e seconda prova scritta degli ESAMI DI STATO; a seguire le attività saranno 

comunicate dai Presidenti di Commissione; 
da LUN 24 a GIO 27 ESAMI INTEGRATIVI E/O DI IDONEITÀ (vedi Nota del 1.4.2019); 
VEN 28   CONSIGLIO DI ISTITUTO, con convocazione e o. del g. comunicati a parte 
 
LUGLIO 2019 
 nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di Stato - 

e la conclusione dell’anno scolastico, riunione del COMITATO DI VALUTAZIONE del servizio 
dei Docenti per il superamento dell'anno di formazione e prova, con convocazione 
successivamente comunicata. 

 
n.b.: 
 

• eventuali ulteriori adempimenti saranno tempestivamente comunicati 
•  le date e gli orari possono variare per sopravvenute necessità 

 
Cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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