Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CPIA NAPOLI PROVINCIA 1
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682
NAMM0CR008@istruzione.it - NAMM0CR008@pec.istruzione.it

Casavatore, 30/05/2019
Al personale docente
Agli Assistenti amministrativi sedi associate
Sito web

OGGETTO: Calendario scrutini finali. Adempimenti relativi agli esami di stato conclusivi del primo ciclo
Le operazioni di pre-scrutinio/ scrutinio finale dei percorsi di I livello (primo e secondo periodo didattico) si
svolgeranno presso la sede amministrativa del CPIA, in via san Pietro 56, secondo il seguente calendario:

Sede Associata
Rocco-Afragola
(pre-scrutinio)

Matteotti-Cirillo – Grumo N.
(pre-scrutinio)

Scotti-Ischia
(pre-scrutinio)

Diano-Pozzuoli
(pre-scrutinio)

Ariosto-Arzano
(pre-scrutinio)

Cante-Giugliano (2^
modulo)
(scrutinio)
Croce –Casavatore
(scrutinio)

Cante-Giugliano (1^
modulo)
(pre-scrutinio)

Giorno

Ora
10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 – 12.00

Livello
Alfabetizzazione
I periodo didattico (RO1A; RO1B)
II periodo didattico (RO2A)

05/06/2019

12.00 - 12.30
12.30 – 13.30

Alfabetizzazione
I periodo didattico(MC1A;MC1B;MC1C)

06/06/2019

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

Alfabetizzazione
I periodo didattico (SC1A; SC1B)
II periodo didattico (SC2A)

06/06/2019

12.00 - 12.30
12.30 – 13.30

I periodo didattico (DP1A; DP1B; DP1C)
II periodo didattico (DP2A)

06/06/2019

13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 - 15.00

Alfabetizzazione
I periodo didattico (AR1A)
II periodo didattico (AR2A; AR2B)

07/06/2019

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

Alfabetizzazione
I periodo didattico (CS1B)
I periodo didattico (CS1A)

07/06/2019

11.30 -12.00
12.00 -12.30

Alfabetizzazione
I periodo didattico (CR1A; CR1B;CR1C)

12.30 – 13.00

II periodo didattico (CG2A)
I periodo didattico
(CG1A; CG1B; CG1C; CG1D)
Alfabetizzazione

05/06/2019

07/06/2019

13.00 - 14.00
14.00 –14.30

Sede Associata
CCF_Pozzuoli
(scrutinio)

Carducci-King _Casoria
(scrutinio)

Giorno
07/06/2019

07/06/2019

Ora
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00

Livello
Alfabetizzazione
I periodo didattico (CF1A; CF1B)
II periodo didattico (CF2A; CF2B)

19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30

Alfabetizzazione
I periodo didattico (CK1A; CK1B)
II periodo didattico (CK2A)

Ai consigli di livello parteciperanno tutti i docenti in servizio presso le rispettive sedi associate; in particolare
si ricorda la composizione dei consigli delle seguenti classi, integrati da docenti di sedi diverse:

Matteotti-Cirillo_I periodo didattico Classe MC1C :
Italiano (Cristiano); Geo-storia (Ronchi); Matematica/scienze (Dell’Aversana); Inglese (Parolisi); Tecn.
(Calvanese)

Cante-Giugliano -1^ modulo :
I periodo didattico:
Classi CG1A-CG1B (sezioni A, B)
Italiano (Cargetti); Geo-storia (Di Nardo); Matematica/scienze (Bellopede); Francese (Longo); Tecn. (D’Ascoli)
Classi CG1C-CG1D (sezioni C, D)
Italiano (Guida); Geo-storia (Di Nardo); Matematica/scienze (Bellopede); Francese (Longo); Tecn. (D’Ascoli)
II periodo didattico:
Classe II PD: CG2A :
Italiano (Guida); Geo-storia (Di Nardo); Matematica/scienze (Bellopede); Francese (Longo); Inglese
potenziamento (Di Gennaro); Tecn. (D’Ascoli); Pot. Italiano (Cargetti)

Cante Giugliano (2^ modulo):
I periodo didattico: classe CS1B:
Italiano (Ronchi); Geo-storia (Ronchi); Matematica/scienze (Afiero); Inglese (Di Gennaro); Tecn. (De Luise)
Classe CS1A : (Croce-Sant’Antimo_ I PD_ classe A):
Italiano (Ronchi); Geo-storia (Ronchi); Matematica/scienze (Magliulo); Inglese (Di Gennaro); Tecn. (De Luise)

In sede di pre-scrutinio/ scrutinio finale vanno consegnati i seguenti documenti elaborati a cura dei docenti:
Per i percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana:
-

relazione del Consiglio di livello, in duplice copia, a cura del Coordinatore di livello, con indicazione
del numero di certificazioni A1 e A2 rilasciate, in relazione al numero di iscritti e PFI stipulati

Per il primo e secondo periodo didattico:
-

diario di classe;
relazione del Consiglio di livello, in duplice copia, a cura del Coordinatore di livello ;
relazione finale del singolo docente, in duplice copia, sull’attività didattica svolta;
programma svolto da ogni docente in duplice copia, firmato da tre corsisti;
registri personali dei docenti, debitamente compilati in ogni parte (se non compilati sulla
piattaforma SOGI);

-

-

tabelloni, (uno per sezione), con le proposte di voto in decimi per ciascun asse culturale, l’indicazione
del monte ore previsto nel PSP (come da PFI) ed il numero totale di ore effettivamente frequentate
dal corsista (v. allegati 1,2). Si prega di porre la massima attenzione nella compilazione dei suddetti
dati (monte ore del PSP e ore effettivamente frequentate), al fine di poter verificare l’ammissibilità
del candidato all’esame. Nei tabelloni non andranno riportati i corsisti mai venuti e quelli assenti
dopo il 15 marzo 2019, che risultano ritirati d’ufficio.
I nomi dei corsisti riportati nei tabelloni devono essere precompilati in coordinamento con gli
Assistenti amministrativi, facendo attenzione a non invertire cognome e nome degli alunni stranieri.
I tabelloni con le proposte di voto dovranno essere caricati all’interno delle cartelle predisposte
nell’account di google drive cpiaprov1na@gmail.com almeno il giorno prima degli scrutini.
Schede di valutazione dei corsisti (già utilizzate nello scrutinio del I quadrimestre)

In sede di pre-scrutinio finale vanno presentati, anche, i seguenti documenti precompilati ad opera degli
AA:
- tabellone esito scrutinio finale del I periodo didattico (uno per sezione), compilato con i soli dati
anagrafici (cognome/nome) del corsista (v. allegato 3), sul quale verranno trascritti, poi, in sede di
scrutinio, il risultato finale (Ammesso/Non ammesso) e il giudizio di idoneità (voto espresso in decimi)
- scheda personale del candidato (camicia d’esame) per i corsisti da scrutinare, precompilata con i soli
dati anagrafici del corsista (v. allegato 4);
- certificato delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione –II per. Didattico (v. allegato A)
I risultati degli scrutini (elenco dei corsisti ammessi/non ammessi, firmato da tutti i docenti del Consiglio)
dovranno essere affissi nelle varie sedi associate al termine delle operazioni di scrutinio
finale/verbalizzazione scrutinio, all’albo della sede amministrativa e pubblicati sul sito istituzionale (eccetto
quelli della CCF di Pozzuoli). Il Coordinatore del gruppo di livello dovrà verbalizzare le operazioni di scrutinio,
seguendo il modello di verbale allegato.

VERBALIZZAZIONE SCRUTINI FINALI
Le operazioni di pre-scrutinio saranno verbalizzate il giorno 08.06.2019, secondo il seguente calendario:
ORARIO
9.00-9.30
9.30- 10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30

SEDE ASSOCIATA
Rocco - Afragola
Matteotti-Cirillo – Grumo
Ariosto - Arzano
Scotti - Ischia
Cante – Giugliano 1^ modulo
Diano –Pozzuoli (con alfabetizzazione)

ESAMI DI STATO
Le date delle prove scritte sono uguali per tutte le sedi associate e si svolgeranno secondo il calendario
approvato nel Collegio Docenti del 28.05.19, riportato nella tabella sottostante.
Nella tabella è riportato anche il calendario di massima delle attività relative allo svolgimento dei colloqui
orali.

DATA
10/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
14/06/2019
17/06/2019

CALENDARIO OPERAZIONI ESAMI DI STATO
ORA
ATTIVITA’
10.30
15.00
(ore 9.00 classe CS1A e CCF)

15.00
(ore 9.00 classe CS1A e CCF)

15.00
(ore 9.00 classe CS1A e CCF)

9.30
16.00
15.00
(ore 9.00 classe CS1A e CCF)

Seduta Plenaria della Commissione
Prova scritta di Italiano
Prova scritta di Lingua Straniera
Prova scritta di Matematica
Correzione collegiale prove scritte
Seduta plenaria per la ratifica delle prove scritte
Esami Orali

18/06/2019

15.00

Esami Orali

19/06/2019

15.00

Esami Orali

20/06/2019

15.00

Esami Orali

21/06/2019

15.30

Seduta plenaria per la ratifica finale

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D.Lvo 39/93)

All. 1 - Tabellone con le proposte di voto in decimi primo periodo didattico
All. 2 - Tabellone con le proposte di voto in decimi secondo periodo didattico
All. 3 - Tabellone esito scrutinio finale Primo periodo didattico
All. 4 - Scheda personale del candidato
All. A – Certificato delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione
Modello di verbale scrutinio finale I periodo didattico
Modello di verbale scrutinio II periodo didattico
N.B. Gli allegati “Tabellone esito finale Esame di Stato, Certificazione delle competenze al termine del
I ciclo e l’attestato sostitutivo di diploma saranno trasmessi con successivo invio.

N.B. Gli allegati richiamati nel testo sono trasmessi agli AA mediante sistema di protocollo GECODOC
e ai coordinatori di sede associata (via Mail) e resi disponibili nella cartella “Scrutini finali e
adempimenti Esami di stato conclusivi 1^ ciclo” in GECODOC al seguente percorso:
Gecodoc/Cartelle/ Scrutini finali e adempimenti esami di stato/Documenti/Apri

