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                                    CIRCOLARE N° 274 
 

 Ai  Docenti  della  Scuola  dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado dell’I.C. “F. De 

Sanctis” 

 Ai Collaboratori del D.S. 

 Ai Responsabili di Plesso 

 Al D.S.G.A 

 Al Personale A.T.A. 

 

 Al Sito della scuola  www.icaposele.edu.it 

 Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Valutazione finale degli alunni e adempimenti di fine anno scolastico 

2019/2020.  

 

 

Si ringrazia calorosamente e sinceramente il personale docente e A.T.A. per il grande 

impegno profuso nel corso dell’anno, che, di sicuro, è, nella sua interezza, la base 

fondamentale e imprescindibile dei tanti positivi risultati raggiunti dall’Istituto nell’erogazione 

del servizio scolastico. Inoltre, si chiede con cortesia ai docenti di porgere ai genitori un 

affettuoso ringraziamento per l’anno scolastico trascorso insieme pur nelle difficoltà del 

momento emergenziale e un sincero augurio di buone vacanze. 

Si ribadisce che il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 per la Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado è fissato per il giorno 06 Giugno 2020.  

Nella scuola dell’Infanzia invece il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 

2020. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icaposele.edu.it/
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SCUOLA INFANZIA 

 

Venerdì 26 giugno 2020 in videoconferenza (dalle ore 15:00 alle ore 16:00) 

 
 

Venerdì 26 giugno 2020 in videoconferenza 

 

 

Lunedì 29 giugno 2020 in videoconferenza 

 
 

Lunedì 29 giugno 2020 

 
 

Lunedì 29 giugno 2020 

 dalle ore 18:30 alle ore 19:30: COLLEGIO DOCENTI UNITARIO FINALE 

 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

Giovedì 

25 giugno 2020 

Caposele 

 

Sezione A   dalle ore 14.00 alle ore 14.45 

 

Sezione B   dalle ore 14.45 alle ore 15.30 

 

Sezione C dalle ore 15.30 alle ore 16.15 

 

Calabritto 

Sezione A dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

 

Sezione B dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

Venerdì 

26 Giugno 2020 Senerchia Sezione A dalle ore 14.30 alle ore 15.15 

 dalle ore 16:00 alle ore 18:00: COMITATO DI VALUTAZIONE - si terranno i colloqui 

finali per l’immissione in ruolo dei docenti in anno di prova. 

 dalle ore 9:00 alle ore 10:00: colloquio tra le docenti delle classi quinte della  Scuola 

Primaria e le docenti delle classi prime della Secondaria di primo grado (per la formazione 

delle future classi prime Secondaria I grado Caposele). 

 dalle ore 10:05 alle ore 11:05: colloquio tra le docenti delle classi prime della  Scuola 

secondaria e le docenti delle classi seconde della Secondaria di primo grado (per la 

formazione delle future classi seconde Secondaria I grado Caposele). 

 dalle ore 16:05 alle ore 17:05: colloquio tra le docenti delle classi prime della  Scuola 

Primaria e le docenti di Scuola dell'Infanzia (ultimo anno) per la formazione delle future 

classi I Primaria. 

 Colloquio tra insegnanti della scuola dell’infanzia per la formazione delle sezioni di 

Calabritto 

 



 

 3 

Materdomini 

Caposele  
Sezione D dalle ore 15.15 alle ore 16.00 

 

La data da apporre sui documenti di valutazione sarà quella del giorno assegnato per gli 

scrutini di quella determinata sezione/classe.  

I Docenti Coordinatori provvederanno a generare il tabellone dei voti e a redigere il verbale 

relativo al II scrutinio quadrimestrale. 

Le proposte di voto devono essere accompagnate da un breve giudizio da inserire sui moduli 

in formato elettronico. 

La Segreteria provvederà a stampare in formato cartaceo e file (.pdf) la certificazione delle 

competenze (Scuola primaria classe V e III secondaria di I grado) e la pagella delle classi III scuola 

secondaria di I grado. 

I Coordinatori delle classi terze della Scuola secondaria di I grado predisporranno tutti i 

materiali relativi allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Argo Commissione I ciclo. 

Al fine di meglio determinare la corrispondenza tra il livello di apprendimento e il voto, 

compreso il voto di comportamento, si rimanda alle rubriche di valutazione deliberate dal Collegio 

dei Docenti e al P.O.F.T. 2019/2022, presente sul Sito web dell’Istituto.  

Nella Scuola Primaria la valutazione degli apprendimenti sarà illustrata con un giudizio 

analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno al termine dell’a.s., quindi tenendo 

conto di quanto espresso in relazione al 1^ quadrimestre e delle potenzialità personali, dell’impegno, 

della partecipazione, del profitto, dell’autonomia e del metodo di lavoro, del rispetto delle regole, 

dell’atteggiamento complessivo e del processo di crescita personale.  

Gli insegnanti di Scuola primaria e di Scuola secondaria di I grado avranno cura, inoltre, 

di indicare il voto proposto utilizzando la procedura prevista dal registro elettronico. Non dovrà 

procedersi, prima dello scrutinio, alla validazione dell’anno scolastico. Gli Insegnanti di Scuola 

dell’infanzia adotteranno il documento di valutazione concordato. 

 

Lo scrutinio avverrà, come per il primo quadrimestre, con modalità elettronica: 48 ore 

prima dello scrutinio i docenti di tutte le classi inseriranno le proposte di voto e le assenze solo 

relative al primo periodo didattico (fino al 23 Febbraio 2020) nel tabellone informatizzato nella 

sezione II quadrimestre, entrando nel sito Portale Argo, Scrutinio Web, servendosi di Nome Utente 

e Password; eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate in sede di scrutinio. 

I report delle assenze registrate durante la DAD saranno utilizzate ai fini della valutazione 

del comportamento. 
 

Con riferimento all’O.M. 11/2020 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e alla successiva nota USR Campania n. 8464 del 28/05/2020 si ribadisce: 
«1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.  

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.  

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 

modalità deliberate dal collegio dei docenti.  

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.  

5. 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.  
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6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si 

deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.  

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio 

di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.  

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe 

successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi 

sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo 

on line dell’istituzione scolastica.  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie 

per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento; del raggiungimento o del mancato 

raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno 

scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti».   
 

Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva la decisione è assunta dai docenti 

della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati.  

A tal fine, oltre all’apposita motivata relazione, i docenti dovranno presentare: 

programmazione didattica, prove oggettive di verifica, valutazione e autovalutazione dei processi di 

apprendimento-insegnamento e quant’altro utile (prove semplificate e differenziate appositamente 

predisposte per consentire agli alunni in difficoltà di raggiungere comunque obiettivi minimi), 

P.D.P. firmato dal genitore (senza P.D.P. non si potrà procedere alla non ammissione). Della 

eventuale non ammissione alla classe successiva è necessario discuterne in via preliminare 

anche con i genitori interessati che, comunque, in caso di non ammissione alla classe 

successiva o al successivo ordine di scuola, vanno avvisati dell’esito prima della pubblicazione 

dei risultati degli scrutini. 
In data 6 giugno 2020  verranno  bloccate  tutte  le  operazioni sul registro 

elettronico. 

Le pagelle per la Scuola primaria saranno visibili su Argo ScuolaNext il 13 Giugno 

2020 dalle ore 13:00. 

Le pagelle per la Scuola secondaria di I grado saranno visibili su Argo ScuolaNext il 13 

Giugno 2020 dalle ore 13:00.  

La pubblicazione degli esiti di scrutinio finale per la scuola primaria e le classi 

intermedie della Scuola secondaria di I grado avverrà in pari data sul website istituzionale: 

www.iccaposele.edu.it. 

Eventuali problemi di accesso al sistema da parte delle famiglie saranno segnalati alla 

Segreteria a partire dal 11 Giugno 2020. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della giornata della riunione che i 

dati siano inseriti sul sistema, leggeranno i giudizi di valutazione alunni da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio, si occuperanno della verbalizzazione delle operazioni di scrutinio, 

coordineranno il lavoro di trascrizione dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti della 

classe, i docenti della classe quinta della Scuola primaria cureranno anche la redazione delle schede 

di certificazione competenze.  

 

 

http://www.iccaposele.edu.it/
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della giornata della riunione che i 

dati siano inseriti sul sistema, si occuperanno  della  verbalizzazione  delle  operazioni di  scrutinio.  

Nelle  classi terze coordineranno anche il lavoro di inserimento dei giudizi con la collaborazione 

degli altri docenti della classe e la redazione delle schede di certificazione competenze sul portale 

Argo. 

 

DOCUMENTI DA COMPILARE ENTRO IL 6 GIUGNO 2020 

 

Sarà cura di ogni Docente Coordinatore: 

1) Stampare il tabellone digitale per ciascuna classe; 

2) Disporre la stampa (tramite la Segreteria) della pagella della classe terza della Scuola 

secondaria di I grado e della certificazione delle competenze (solo classi quinte primaria e 

terza secondaria di I grado) aggiornata; 

3) Stampare il prospetto, in triplice copia, da affiggere all’Albo online, degli alunni ammessi e 

non ammessi alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, sottoscritto da tutti 

i docenti di ciascuna classe; 

4) Verificare che siano stati inviati a mezzo mail (avic871008@istruzione.it) tutti i verbali dei 

Consigli di Classe e inseriti negli specifici registri dei verbali dei Consigli di Classe (non 

appena le condizioni lo renderanno possibile). 

 

 

INDICAZIONI SULLE VERBALIZZAZIONI 

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo ciclo, relativamente alla 

firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si 

utilizzeranno procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso 

dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere 

(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con 

chiamata nominale).  

In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a 

firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe e/o dei docenti 

connessi in remoto. 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ENTRO IL 6 GIUGNO 2020  

(ENTRO IL 26 GIUGNO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 

Il Docente Coordinatore di ciascuna classe - utilizzando il suo account istituzionale 

@iccaposele.net - provvederà a raccogliere sotto forma di file .pdf la seguente documentazione 

in una cartella (_Classe_Scuola_Adempimenti_Finali)  successivamente la invierà alla mail 

istituzionale avic87100@istruzione.it: 

1) la cartella-dossier per ciascun alunno diversamente abile, contenente ogni atto e documento 

che lo riguardi entro e non oltre il 06/06/2020: 

- D.F.; 

- P.D.F.; 

- P.E.I.; 

- fascicolo personale dell’alunno contenente la sua presentazione e la sua storia 

personale; 

- relazione del Centro riabilitativo; 

- relazione finale sull’alunno D.A. (componenti caratteriali, socializzazione e 

integrazione, aree di interesse, interventi effettuati, processo evolutivo e di 

apprendimento registratosi, carenze, proposte didattiche); 

mailto:avic871008@istruzione.it
mailto:avic87100@istruzione.it
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2) il P.D.P. per alunni D.S.A. e B.E.S.; 

3) i certificati medici degli  alunni (che devono essere anche conservati in busta chiusa 

con scritto “CERTIFICATI MEDICI CLASSE ___” e conservati agli atti); 

4) la documentazione (prodotto finale, valutazione, ecc.) relativa al compito di realtà 

dell’U.d.A. interdisciplinare; 

5) Tutti gli insegnanti sono tenuti a redigere una relazione finale disciplinare (si vedano 

allegati) che invieranno sempre ai docenti coordinatori di classe (per la Scuola Primaria la 

relazione riguarderà gli ambiti e non le singole discipline);  

6) Sulla base delle singole relazioni disciplinari (o di ambito) il docente coordinatore di classe 

redigerà una Relazione finale coordinata (di sezione/di classe) (si vedano allegati alla 

presente circolare) sull’andamento generale della classe/sezione da sottoscrivere e allegare 

al verbale dello scrutinio finale; i Coordinatori delle classi prime e seconde inoltre 

compileranno una relazione  globale  sulla  classe,  da  approvarsi  in  sede  di scrutinio  

finale;  i Coordinatori della classi terze predisporranno la relazione di presentazione della 

classe, i cui contenuti saranno approvati nella seduta di scrutinio finale. 

7) Per gli scrutini finali saranno predisposti: 

- Verbale scrutinio finale (con riporto dati) (tutte le classi) 

- Tabellone voti (tutte le classi) 

- Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) (classi intermedie) 

- Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) (tutte le classi) 

- Per le classi terze sarà predisposta la rubrica per l’attribuzione dell’ammissione all’esame 

finale per l’anno scolastico 2019-2020 

8) gli insegnanti di lingua e di religione di Scuola dell’infanzia/primaria elaboreranno 

un’unica relazione riferita a tutte le proprie classi, con l’indicazione di approcci 

metodologici, contenuti, risultati, problematiche eventualmente emerse; una relazione 

contenente i moduli didattici svolti redatta dai docenti che hanno  svolto ore di 

approfondimento e/o  interventi didattici integrativi (contenente i risultati ottenuti, le 

verifiche oggettive effettuate, il totale delle ore impegnate e quanto altro  ritenuto  utile). 

 Per quanto riguarda i registri elettronici, gli stessi, completati in ogni parte, saranno 

dalla Segreteria trasformati (a conclusione di tutte le operazioni di fine anno scolastico) in PDF e 

archiviati su specifici supporti informatici. 

 Tutti gli elaborati scritti degli studenti, regolarmente corretti, valutati e dati in visione agli 

alunni,  dovranno  essere  opportunamente  raccolti  nel  dossier   personale  dell’alunno e 

conservati negli armadi delle  relative classi. 

 

 

DOCUMENTI DA COMPILARE ENTRO IL 6 GIUGNO 2020 

 

Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi  

svolti,  deliberati dal Collegio  Docenti e  autorizzati dal Dirigente Scolastico, i signori docenti 

sono pregati di consegnare in Segreteria il Modello predisposto e relazione scritta delle attività 

svolte. 

 

 

DOCUMENTI DA COMPILARE ENTRO IL 19 GIUGNO 2020 

 

I Responsabili di Plesso e i Collaboratori del D.S. produrranno apposita relazione 

relativa all’incarico svolto, che consegneranno in Segreteria (A.A. Strollo Nino). 

Tutti i docenti produrranno la propria richiesta di ferie [attraverso il portale Argo 

ScuolaNext predisposto] (gg. 30 + 2) e festività soppresse (gg. 4) con l’indicazione del recapito 

estivo e del numero di telefono (a tal fine gli stessi sono pregati di aggiornare, in Segreteria, il 
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proprio domicilio, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e indicare il recapito estivo, se diverso, 

per eventuali comunicazioni urgenti); coloro che, a qualsiasi titolo avessero fruito di giorni di ferie 

nel corso dell’anno scolastico dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti (gg. 30 + 2 

– n. giorni fruiti). 

I docenti sono inoltre invitati a fare richiesta di preferenza giorno libero (max n° 2 

preferenze) per l’a. s. 2020/2021 (da inviare alla mail avic87100@istruzione.it). 

I docenti interessati produrranno infine richiesta per eventuale assegnazione classe per l’a.s. 

2020/2021 (da inviare alla mail avic87100@istruzione.it). 

 

 

 

ADEMPIMENTI FINALI 

 

Riunione Dipartimenti (in modalità MEET): 

   da Lunedì 15 giugno a Venerdì 19 giugno 2020 

Riunione per Dipartimenti ore 09.00 alle ore 11.00 con il seguente o.d.g.: 

1. attività di monitoraggio del P.d.M.; 

2. definizione curricolo verticale d’Istituto; 

3. analisi degli esiti degli alunni 

4. analisi dei risultati dei questionari dell’autovalutazione d’istituto; 

5. aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa). 

Nel precedente ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche è sempre stata data la 

possibilità alle scuole, a partire dal mese di maggio, di rivedere ed aggiornare annualmente le 

analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e di procedere, solo se necessario ed in presenza di 

cambiamenti significativi intervenuti nell’istituzione scolastica, alla revisione delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi di processo. Ogni eventuale modifica all’interno del RAV portava poi ad 

una regolazione organica e coerente del Piano di miglioramento nell’ambito della revisione annuale 

del PTOF. 

Nel corrente anno scolastico, a causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica ed 

in particolare con riferimento al ricorso alla didattica a distanza, è probabile che ogni scuola debba 

procedere ad una ponderata revisione di quanto predisposto nel RAV 2019 per quanto attiene le 

diverse dimensioni che caratterizzano le aree del Contesto, dei Processi e soprattutto degli Esiti. 

Considerato che l’autovalutazione è un processo che coinvolge tutta la comunità 

professionale e tenuto conto che la conclusione dell’anno scolastico sarà particolarmente gravosa 

per le situazioni determinate dall’emergenza, le funzioni per l’eventuale aggiornamento del RAV 

saranno messe a disposizione delle scuole all’interno della Scrivania del Portale SNV a partire dal 

mese di settembre.  

I contributi sono da elaborare indicativamente entro il 30 giugno in modo da discuterne nei 

collegi del mese di settembre 2020. 

6. definizione modelli programmazione didattica (con riferimento alle competenze chiave 

e di cittadinanza -trasversali ai livelli scolastici e alle discipline – che devono essere 

definite rispetto agli ambiti e ai campi di esperienza anche rispetto ad un curricolo 

DAD); 

7. rivedere in maniera critica le programmazioni di area; 

8. elaborare proposte di U.d.A. disciplinari e interdisciplinari per l’a.s. 2020/2021; 

mailto:avic87100@istruzione.it
mailto:avic87100@istruzione.it
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9. discussione su ipotesi di progetti o di corsi extracurriculari per l’a.s. 2020/2021 da 

sottoporre all’approvazione del Collegio e del Consiglio d’Istituto. 

 

 

da Lunedì 22 giugno a Venerdì 26 giugno 2020 

Attività di formazione (in modalità MEET) dei docenti sull’utilizzo delle risorse di GSUITE 

OBIETTIVI 

 Imparare a gestire le comunicazioni e-mail, a gestire calendari di comunità scolastiche, a 

organizzare e partecipare alle riunioni in video conferenza.  

 Cercare in rete le migliori risorse didattiche e modificarle per riutilizzarle nella propria 

didattica.  

 Organizzare e condividere le proprie risorse didattiche con le classi.  

 

 

 

 Gestire in modalità avanzata le comunicazioni e-mail, i calendari di comunità scolastiche, 

l’organizzazione e la partecipazione con strumenti d’effetto alle riunioni in video 

conferenza.  

 Gestire le proprie classi in maniera virtuale assegnando attività controllandone il flusso 

costantemente.  

 Costruire test di valutazione dell’apprendimento. 
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EVENTUALE SISTEMAZIONE DELLE AULE 

Per i docenti che ne ravvisassero la necessità - in presenza secondo piano che sarà predisposto dal 

Referente di Plesso e comunicato al DS e DSGA per tempo utile, prevedendo non più dei docenti di 

due sezioni collocate in ali diverse del plesso: es.: sede centrale  – una sezione pianterreno con 

accesso e uscita da due porte differenti/una sola sezione; con ingresso e uscita indipendenti. 

 
EVENTUALE RITIRO DI MATERIALE DA PARTE DI UN GENITORE 

L’ingresso di un genitore e/o docente è consentito solo ogni 30 minuti. Nel caso di ingressi di più 

genitori e/o docenti nella medesima giornata, è necessario che i docenti consegnino all’ufficio di 

segreteria, DSGA, un calendario con specifica turnazione, nel quale si prevede un solo genitore e/o 

docente presente all’interno di un’ala/palazzina del plesso ogni 30 minuti. Entrata ed uscita di 

genitori e/o docenti, nel caso di turni che coprono un’intera giornata lavorativa, deve avvenire 

attraverso porte separate per evitare incontri tra uscenti ed entranti: in tutti i plessi vi sono 

entrate/uscite separate, sicché docenti e responsabili di plesso hanno anche il compito di vigilare che 

ciò accada con la collaborazione dei collaboratori scolastici. 

 

 

ALTRI ADEMPIMENTI 

 

Comitato di valutazione per docenti neo-immessi in ruolo 

Lunedì 29 Giugno 2020 – Ore 16:00   

 

Collegio dei docenti 

Lunedì 29 Giugno 2020 – Ore 18:30   

Punti all’o.d.g: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Ratifica valutazione esami finali a.s. 2019/2020 

3. Relazione docenti con incarico Funzioni strumentali  

4. Verifica del P.O.F.-T.: organizzazione specifica generale, progettazioni didattiche/curricolari, 

progetti extracurricolari 

5. Verifica delle attività aggiuntive - Verifica del piano delle attività funzionali 

all’insegnamento e del piano della formazione in servizio 

6. Relazioni finali Funzioni Strumentali e verifica delle attività svolte – Relazioni finali 

Referenti Progetti P.O.F.-T. e verifica delle attività svolte 

7. Verifica del piano sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.)  

8. Revisione/aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa). 

9. Valutazioni conclusive dell’a.s.2019/2020 

10. Comunicazioni del D.S. 
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COMUNICAZIONI 
 

Ai sensi delle norme vigenti, il personale docente dovrà rimanere a disposizione della scuola 

di servizio fino al 30 giugno c.a. 

Si invitano i Sigg. docenti a rispettare l’orario di servizio, a firmare quotidianamente e 

regolarmente il registro delle presenze. Si ricorda, infine che, a partire dal giorno 3 giugno 2020, 

non si usufruisce più del giorno libero. 

I docenti sono pregati, entro il 30 Giugno 2020, di sgombrare le aule da ogni oggetto 

personale ritenuto inutile. Sarà cura dei fiduciari di Plesso e dei responsabili dei laboratori accertarsi 

che tutti gli strumenti musicali e multimediali siano stati ben riposti negli appositi laboratori. 

I Sigg.ri docenti sono convocati per il giorno mercoledì 2 Settembre 2020, per assumere 

servizio e per procedere ai primi adempimenti propedeutici all’avvio del nuovo anno 

scolastico. 
 

 

 

ALLEGATI: 

 
 

Cordiali saluti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
 


