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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Sito web: www.viabeschi.gov.it 

E-mail: rmic8bx00r@istruzione.it  

 

Prot.  4618 /A19       Roma, 29.05.2015 

Circolare 336 

      Albo 

      Ai docenti  

    e  p.c.              Al personale A.T.A.  

       Loro sedi 
 

OGGETTO : Rettifiche calendario adempimenti di fine anno scolastico 2014 - 2015 
 

PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO  
 

 

1. SCUOLA PRIMARIA  

o gli scrutini finali sono pubblicati venerdì 12 giugno 2015; 
 

2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

o gli scrutini finali delle classi terze sono pubblicati martedì 09 giugno 2015; gli scrutini 

finali delle classi intermedie sono pubblicati venerdì 12 giugno 2015; 

o l’incontro scuola – famiglia per le informazioni sui risultati degli scrutini finali è 

effettuato venerdì 12 giugno 2015, dalle ore 14.30 alle 16.30.  

 

 

SCRUTINI FINALI 
 

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

Proposte di non ammissione 

           Le riunioni dei consigli di classe per gli scrutini finali sono programmate nei seguenti giorni 

ed orari: 04 giugno 2015, dalle 16.45 alle 19.45. 

In caso di assenza o impedimento dei docenti del gruppo classe in occasione dello scrutinio, 

il team docente può richiedere unitamente di anticipare l’incontro di scrutinio al 03 giugno 2015. 

Nei casi di proposta di non ammissione, la scrivente presiede il consiglio di classe della 

scuola primaria in data 04 giugno 2015, dalle ore 18.00. Segue convocazione 
 

Qualora, per adesione allo sciopero di un componente del team dei docenti, lo scrutinio 

non dovesse essere effettuato, il consiglio per lo scrutinio finale è riconvocato in data 08 

giugno 2015, dalle ore 16.45 alle ore 19.45.  
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DISPOSIZIONI PER SCUOLA SECONDARIA 
 

Scrutini finali 

Le riunioni dei consigli di classe per gli scrutini finali sono riprogrammate nei seguenti 

giorni ed orari: 
 

Maggio/Giugno 2015 

3 giugno  

 

Scrutini secondo 

quadrimestre 

 

14.30/15.30 IIIC 15.30/16.30  IIC 16.30/17.30 IC  

4 giugno 14.30/15.30 IIIF  15.30/16.30  IIF  16.30/17.30 IID  

5 giugno 14.30/15.30 IIIB  15.30/16.30  IIB  16.30/17.30 IIG  

8 giugno 14.30/15.30 IIIA  15.30/16.30  IIIE  16.30/17.30  IIID 

9 giugno 14.30/15.30 IB  15.30/16.30  IIA  16.30/17.30 IA  

10 giugno 14.30/15.30 ID  15.30/16.30  IE  16.30/17.30  IIE 
 

 

Qualora, per adesione allo sciopero di un componente del consiglio di classe, lo 

scrutinio non dovesse essere possibile, il consiglio per lo scrutinio finale è riconvocato venerdì 

12 giugno 2015. Seguirà eventuale calendarizzazione.  
 

ALTRI ADEMPIMENTI 
 

 Esami di Stato: riunione preliminare: venerdì 12 giugno 2015. Orario da definire. 
 

 Esami di idoneità alla classe terza della scuola secondaria di I grado 

La commissione d’esame per lo svolgimento dell’esame di idoneità è così composta : 

Presidente : Serromani Simonetta (delegato del Dirigente Scolastico) 

Commissari : Di Crescenzo Tiziana (Lettere), Iacovacci Paolo (Matematica/Scienze), Vasta 

Stefania (Inglese), Noviello Maria Teresa (Spagnolo), Antonelli Loredana (Ed. Artistica), Dore 

Fabiana (Ed. Tecnica), Seghetti Antonella (Ed Musicale), Balsamà Antonio (Ed. Fisica). 
 

Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede di Via Beschi 10 con il seguente calendario: 

 09 giugno 2015, ore 8.00 riunione plenaria; ore 9.00/13.00 prova scritta di italiano; 

 10 giugno 2015, ore 9.00/12.00 prova scritta di matematica; 

 11 giugno 2015, ore 9.00/11.00 prova scritta di inglese; ore 12.00, colloquio 

pluridisciplinare su tutte le discipline di studio. Al termine, correzione collegiale dei compiti 

e scrutinio finale. 

  

 Verifica POF (scuola secondaria): 29 maggio 2015, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in Via C. 

Beschi 12 L’incontro è presieduto dal docente SERROMANI SIMONETTA. 
 

 Gli incontri della Commissione POF, per la sintesi delle proposte da sottoporre al Collegio dei 

docenti, sono programmati nei giorni 10 e 11 giugno 2015, dalle ore 14.00 alle 16.00, in Via 

T. Signorini 78. In occasione degli incontri, i componenti della commissione si 

dedicheranno al processo di autovalutazione. 
 

 L’incontro per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado è 

fissato per i giorni 01 e 02 luglio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La commissione 

preposta è formata dai docenti: Bertelli, Serromani, Antonelli. 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                              Eleonora Occipite Di Prisco 


