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AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL DSGA 

ALL’ALBO-SITO 

 

Oggetto: Adempimenti finali anno scolastico 2019/2020 

 

Tutti gli insegnanti, ad esclusione dei titolari di contratto a tempo determinato, rimangono a  

disposizione finoal 3 luglio 2020 per ulteriori incontri collegiali a distanza, salvo nuove 

disposizioni.  

 

FERIE 

Le istanze per la fruizione delle ferie saranno compilate e inviate online entro il 20/06/2020 

detraendo le giornate già fruite alle 36 (32+4) spettanti (30 + 4 per il personale in servizio da meno 

di tre anni).  

È necessario, per ogni evenienza, indicare tutti i recapiti telefonici disponibili (anche il numero di 

cellulare). 

Si precisa che il Dirigente firmerà i decreti di concessione delle ferie dopo il controllo degli 

adempimenti di fine anno scolastico per cui si consiglia la tempestiva attuazione delle disposizioni 

impartite, onde evitare il rinvio delle ferie. 

 

ADEMPIMENTI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

REGISTRO PERSONALE 

Le funzioni del registro elettronico saranno chiuse il giorno 22 giugno2020. Pertanto si consiglia di 

verificare la corretta e completa compilazione dei dati di interesse entro giorno 21.  

I documenti di valutazione finale, inclusa la certificazione delle competenze per gli alunni delle 

classi quinte, saranno disponibili sul registro online. La data da apporre sui documenti è il giorno 

fissato per lo scrutinio finale. 

Si ricorda alle SS.LL che, in data 19/05/2020, è stata deliberata dal Collegio dei docenti 

l’integrazione al protocollo di valutazione che disciplina la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

I genitori potranno prendere visione dei documenti di valutazione (mediante accesso riservato) a 

partire da martedì 23 giugno 2020. 
 

ADEMPIMENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI D’INTERCLASSE 

I docenti coordinatori dei Consigli dovranno raccogliere la documentazione didattica di ciascuna 

classe:  

 progettazione e rimodulazione con riferimento alla DAD 

 relazione finale della classe (come da modello allegato) e dei PdP 
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 relazione alunni disabili 

 verbali degli scrutini 

 relazioni su progetti o iniziative messi in atto nel corso dell’anno e portati a termine. 

 

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI A DISTANZA 

 

Nel ricordare che lo scrutinio finale è momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa 

derivante dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate dai docenti nel corso dell’anno 

scolastico e che prevede la presenza obbligatoria di tutti i docenti del Consiglio di classe, si 

comunicano alle SS.LL. gli adempimenti di fine anno scolastico. Eventuali assenze previste o 

improvvise devono essere riferite con tempestività, al fine di provvedere ad eventuali variazioni del 

calendario. 

I docenti di religione partecipano agli scrutini per la valutazione solo degli alunni che si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica.  

Sarà compito dei coordinatori inviare l’invito a tutti i docentidi ciascuna classe e al D. S. per lo 

scrutinio finale a distanza mediante la piattaforma G-Suite. 

Si comunica inoltre, che l’elenco degli alunni ammessi alla classe successiva dovrà essere inviato 

agli uffici di segreteria entro le ore 12 di giorno 11 giugno 2020 per la pubblicazione.  

 

CLASSI PRIME 

Giorno  Classe  Ora  

8 giugno 1 A 9.00 – 10.00 

 1 B 10.00 -11.00 

 1 C 11.00 - 12.00 

 

CLASSI SECONDE 

Giorno  Classe  Ora  

8 giugno 2 A 15.30 – 16.30 

 2 B 16.30 – 17.30 

 2 C 17.30 – 18.30 

 

CLASSI TERZE 

Giorno  Classe  Ora  

9 giugno 3 A 15.30 – 16.30 

 3 B 16.30 – 17.30 

 3 C 17.30 – 18.30 

 

CLASSI QUARTE 

Giorno  Classe  Ora  

9 giugno 4 A 8.30 – 9.30 

 4 B 9.30 – 10.30 

 4 C 10.30 – 11.30 

 4 D 11.30 – 12.30 

 

CLASSI QUINTE 

Giorno  Classe  Ora  

10 giugno 5 A 8.30 – 10.00 

 5 B 10.00 – 11.30 

 5 C 11.30 – 13.00 

 

 

 



ADEMPIMENTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le insegnanti dei bambini che completano il segmento di scuola, avranno cura di predisporre le 

schede personali degli alunni da trasmettere alle insegnanti delle future classi prime.  

Dovranno essere inviate all’insegnante F. S. A. Coco le relazioni di progetti o attività realizzati nel 

corso dell’a. s. 

All’insegnante coordinatrice dell’intersezione R. Caruso saranno inviate le relazioni finali sulla 

situazione di ciascuna sezione, anche con riferimento al periodo di sospensione delle attività 

didattiche. 

 

Per la consegna dei seguenti documenti saranno concordate successivamente le modalità e il giorno. 

Documenti da consegnare: 

a) Registro di sezione 

b) N.1 registro per ciascuno alunno disabile 

c) Schede di certificazione delle competenze per gli alunni in uscita 

d) Elenco materiale rimasto in sezione 

e) Elenco alunni riconfermati. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        (Prof. Salvatore Musumeci) 

 

 


