
 

 
San Giuseppe Jato, 29/05/2020 

 

 

Comunicazione int.  n. 313                                                                                                   
Ai Sig.ri docenti 

al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI 

 

 

ADEMPIMENTI  DI  FINE  ANNO E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 

Gentili docenti,  

esattamente a 366 giorni dalla precedente Circolare con gli adempimenti di fine anno scolastico, 

della precedente DS, anche quest’anno viene diramata la Circolare relativa, con la precisazione che 

il quadro normativo (a differenza che negli altri anni) causa emergenza da COVID 19 è ancora in 

divenire (si aspettano, ad esempio, i protocolli di sicurezza per poter eseguire eventuali esami in 

presenza – corsi musicali, privatisti classi non terminali, etc, - e non si sa se dopo il 14 Giugno sarà 

possibile effettuare riunioni OOCC in presenza). Pertanto, in tale mutevole quadro, si prescrivono i 

seguenti adempimenti, con la precisazione che potranno subire qualche modifica, se il quadro 

normativo dovesse cambiare.  

SCRUTINI 

Il calendario è già stato diramato con Circ. 302 est. 122 del 21/05/2020 

Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Daniela Rita 

Rizzuto, o, su delega dello stesso, dai docenti coordinatori dei singoli consigli di classe, in modalità 

telematica, tramite l’applicazione Meet della piattaforma GSuite, tramite invito con link inviato 

dall’Animatore digitale, prof. Vincenzo Lo Porto, o dalla docente Rosalba Ferrante, per il Plesso 

Mattarella, o dalla docente Gaetana Terrasi, per il Plesso Falcone, all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale di ciascun docente @icsangiuseppejato.edu.it 

L’orario di ogni scrutinio deve essere scrupolosamente rispettato, stante la necessità di 

calendarizzare gli inviti con precisione temporale. Pertanto, i Sigg. Docenti, al fine di agevolare le 

operazioni, sono invitati a essere estremamente puntuali, all’inizio di ogni scrutinio. 

Si ricorda che devono essere presenti tutti i membri dei Consigli di Classe al completo, al fine di 

garantire la validità delle operazioni. 

Il verbale di scrutinio e tutte le altre formalità necessarie alla convalida di atti stampati verranno 

firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico; se dovesse essere necessaria la firma autografa di 

componenti il Consiglio o dei coordinatori, verranno date successive disposizioni. 

 

ESPOSIZIONE ELABORATO CONCLUSIVO I CICLO 

 

Il calendario è già stato diramato con Circ. 302 est. 122 del 21/05/2020 
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Per i docenti, valgono le stesse regole che si useranno per le riunioni OOCC in modalità telematica 

e, nello specifico, per gli scrutini (puntualità nei collegamenti, uso della casella di posta elettronica 

istituzionale, modalità telematica). 

Gli alunni riceveranno un unico link per ogni turno e dovranno essere contemporaneamente 

presenti, durante l’esposizione degli altri due/tre. Al termine dei tre/quattro colloqui, gli studenti 

usciranno dalla stanza informatica e i docenti, accertatisi che gli stessi siano fuori, usciranno a loro 

volta, entreranno in un’altra stanza informatica (riservata ai soli docenti) e procederanno alla 

valutazione dell’esposizione dell’elaborato. Durante le esposizioni gli alunni, se non è il loro 

turno, dovranno disattivare il microfono ma mantenere attiva la videocamera. 

Il verbale relativo verrà firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica. 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

I documenti di valutazione degli alunni saranno disponibili sia sul registro elettronico,  

che sull’area riservata del sito, la cui password sarà comunicata ai genitori. 

Si ricorda che, come da OM 11 del 16 Maggio 2020, “Per gli alunni ammessi alla classe successiva 

in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 

predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 

nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento” e che lo 

stesso dovrà essere predisposto in sede di scrutinio e allegato al documento di valutazione. 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI IN MODALITà TELEMATICA 

VENERDI’ 26 GIUGNO ore 15,30 
O.d.G.: (suscettibile di integrazione e/o variazioni) 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Scrutini a.s. 2019/2020: monitoraggio dei dati 

3. P.A.I. 

4. Relazione delle Funzioni Strumentali  

5. Organico di diritto a.s. 2020-2021 

6. Esiti monitoraggio DAD 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

INDICAZIONI OPERATIVE  
(si precisa che a tutte le relazioni dovrà allegata la rimodulazione delle progettazioni) 

 I docenti delle classi terze (secondaria) sono invitati a inviare via mail ai Coordinatori di classe, 

entro la data di termine delle lezioni, distintamente per tutte le classi terze e per le discipline 

insegnate, i programmi effettivamente svolti, insieme ad una dettagliata relazione finale 

individuale (come da modello prestabilito, disponibile su area riservata), e ai planning delle 

attività, qualora non inviati il 31 Maggio. Il coordinatore avrà cura di creare una cartella zippata 

e inviarla a paic884002@istruzione.it nominandola “Relazioni classe III____Secondaria, 

Coordinatrice Prof.ssa______________”, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale.  

 I Docenti delle classi prime e seconde (secondaria) invieranno, sempre via mail, al coordinatore 

della classe, entro la data di termine delle lezioni, la relazione finale disciplinare, con dettaglio 

di programmi svolti all’interno (come da modello prestabilito, disponibile su area riservata), e i 

relativi planning delle attività svolte fino alla fine dell’anno, qualora non già inviati il 31 

Maggio. Il coordinatore, sempre entro il termine delle lezioni, stilerà inoltre una relazione 

concordata e avrà cura di raccogliere tutto il materiale in una cartella zippata, che invierà a 

paic884002@istruzione.it nominandola “Relazioni classe ____Secondaria, Coordinatrice 

Prof./Prof.ssa______________”. 

mailto:paic884002@istruzione.it
mailto:paic884002@istruzione.it


 I docenti di sostegno sono invitati ad elaborare una relazione di verifica del P.E.I., e a inviare 

“documenti” eventualmente utili alla conoscenza degli alunni, inviandoli via mail al coordinatore 

della classe e alla casella di posta elettronica della scuola, avendo cura di non scrivere il 

nominativo per intero dell’alunno.  

 I docenti che hanno svolto ore di approfondimento e/o interventi didattici integrativi invieranno 

alla casella di posta della scuola una relazione contenente i moduli didattici svolti, i risultati 

ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, il totale delle ore impegnate e quanto altro ritenuto 

utile. 

 Tutti i coordinatori della scuola primaria, condividendolo con il consiglio di classe, invieranno, 

entro la data di termine delle lezioni, la relazione finale (come da modello prestabilito) alla 

casella di posta della scuola nominandola Relazione finale 

Classe________________Plesso__________________. Tale relazione sarà altresì allegata al 

verbale di scrutinio.  

 I Docenti della scuola dell’Infanzia consegneranno, entro la data di termine delle lezioni, la 

relazione finale. Nella stessa dovranno anche essere dettagliatamente specificati per ogni alunno 

i livelli raggiunti, nel caso in cui gli stessi abbiano compiuto 5 anni e siano prossimi all’entrata 

alla Scuola Primaria. 

 

 

 

Le proposte di voto di profitto dovranno essere aggiornate sui Registri dei giudizi degli alunni 

almeno 10 giorni prima della data dello scrutinio finale per le classi non terminali, ed entro il 

7 Giugno per le terze Secondaria di I grado. 

 

 

 

 

 

Al fine della corresponsione dei compensi per tutte le attività aggiuntive di insegnamento e per 

gli incarichi svolti (incluse le funzioni strumentali, gli incarichi di responsabile e quant’altro 

richieda compenso aggiuntivo), i signori docenti sono invitati a inviare all’ ufficio  protocollo della 

scuola, casella di posta istituzionale paic884002@istruzione.it, entro venerdì 26 giugno la seguente 

documentazione: 

 Dichiarazione delle ore effettivamente svolte in attività extracurricolari (ove richiesta) 

 Relazione sull’attività svolta 

 Altra documentazione (es. materiali prodotti, foto…) 

  

 

 

I docenti che non l’abbiano già fatto, devono consegnare in segreteria, previo appuntamento, i 

verbali relativi alle riunioni attuate nel corso dell’anno (riunioni di dipartimento, riunioni del GLI, 

riunioni per le attività di orientamento e continuità…). 

 

 

 

 

La richiesta di ferie (inclusi i 4 giorni di festività soppresse) dovrà essere inviata in segreteria entro 

il 22 giugno c.a. con l’indicazione del periodo che, comunque, non dovrà superare il 31 agosto c.a.. 

Tutti i docenti sono pregati di aggiornare, comunicandolo nella stessa mail alla segreteria, il proprio 

domicilio e il recapito telefonico e di indicare il recapito estivo, se diverso, per eventuali 

comunicazioni urgenti. Si ricorda che la richiesta di congedo ordinario va redatta tenendo conto 

VOTI DI PROFITTO  

 

VERBALI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

RICHIESTA DI FERIE E RECAPITO ESTIVO 

 

CONSEGNA DEI VERBALI 
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degli eventuali giorni di ferie già fruiti nel corrente anno scolastico. Si precisa infine che lo stesso 

non potrà essere fruito prima del 1 luglio 2020. 

 

 
 

Entro il 30 giugno dovranno essere riconsegnati in segreteria (nei giorni di apertura)  tutti i libri o 

materiali presi in prestito o avuti in affidamento e tutte le chiavi di aule, laboratori o armadi avute 

in custodia durante l’anno, previo appuntamento, per garantire apertura e scaglionare gli accessi. 

Entro il 30 giugno dovranno, altresì, essere consegnati in segreteria  le copie delle chiavi degli 

armadietti personali (ad esclusione dei docenti a tempo indeterminato), sempre previo 

appuntamento. 

 

 

 

In sede di scrutinio dovranno essere compilati: 

1. il verbale del Consiglio di classe; 

2. il quadro da esporre; 

3. i verbali di esposizione degli elaborati, per gli alunni delle classi terze scuola secondaria 

4. gli eventuali Piani di apprendimento individualizzati da allegare al documento di valutazione 

Si dovranno altresì allegare i seguenti documenti, già prodotti in precedenza (a seconda del grado e 

della classe): 

5. Relazione finale: Unica, formulata dal Consiglio, per le classi prime e seconde scuola 

secondaria. 

6. Relazione finale del Consiglio di classe e disciplinari per le classi terze secondaria. Nella 

relazione finale del consiglio di classe dovranno essere presentate le attività e gli insegnamenti 

effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati e la sintesi di quanto 

programmato nel triennio; 

7. Relazione finale degli insegnanti di sostegno, per gli alunni diversamente abili. 

8. Relazione finale: Unica, formulata dal team, per le classi della scuola primaria. 

I predetti documenti dovranno essere inviati, entro l’orario di fine dello scrutinio, in un’unica 

cartella zippata, chiamata SCRUTINIO Classe_______ Plesso ________________alla casella di 

posta istituzionale paic884002@istruzione.it. Tale adempimento verrà controllato in diretta dal 

Presidente delle operazioni. 

 

Si raccomanda puntualità nelle consegne e massima cura negli adempimenti. 

 

 

 

Quest’anno non sarà possibile procedere alla consegna fisica delle schede, che verranno inserite in 

formato digitale nel registro e nell’area riservata del sito. 

La data da apporre su tutti i documenti di valutazione è quella della convocazione del proprio 

Consiglio di classe. 

 

 

 

Le operazioni di predisposizione dei PIA, a cura dei consigli di classe, verranno calendarizzate nel 

periodo compreso tra il 16 e il 26 Giugno; a breve verranno comunicate disposisioni tramite 

Circolare. 

 

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AI LOCALI DI SEGRETERIA/PRESIDENZA 

RICONSEGNA MATERIALI E CHIAVI 

SCRUTINI FINALI 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

PREDISPOSIZIONE DEI P.I.A. A CURA DEI CONSIGLI DI CLASSE 
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L’accesso ai locali di segreteria per la consegna della documentazione che non può essere inviata 

per email dovrà avvenire secondo un calendario orario concordato, previa telefonata al numero della 

scuola. La permanenza in segreteria o all’interno dei locali scolastici è inibita, tranne che a DSGA e 

agli AA, e per accedere ai locali esterni della scuola (gabbiotto) è necessario essere muniti di guanti, 

mascherina e penna personale per la firma.  

Tutto il personale presente a scuola dovrà essere rigorosamente munito di mascherine e guanti.  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, auguro un sereno svolgimento delle attività conclusive.  
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                         F.to  prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 

 


