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                                                                                                       Caposele, 03/06/2021 

    CIRCOLARE N. 187 

A tutti i docenti 

Scuole dell’Infanzia - Primarie - Secondarie di I Grado 

 

  Al DSGA 

 
Al Personale ATA 

 

ATTI/Sito web 
www.iccaposele.edu.it 

 

 

OGGETTO: Operazioni relative agli scrutini - Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021  
          

 Le operazioni relative agli scrutini nonché gli adempimenti di chiusura dell’anno scolastico si svolgeranno 

secondo le seguenti indicazioni: 
 

TERMINE DELLE LEZIONI 
 

 Il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

è fissato per il giorno 12 giugno 2021.  

 Nella Scuola dell’Infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. 

 Tutti gli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dovranno tenersi a disposizione della 

scuola fino al 30 giugno 2021. 

 

CALENDARIO SCRUTINI  

 

 Si comunica ai Sigg. docenti che gli scrutini si svolgeranno secondo i calendari già pubblicati, per la scuola 

Secondaria di I° grado con Circolare N. 181 del 27/05/2021, per la scuola Primaria con Circolare N. 184 del 

31/05/2021 e per la scuola dell’Infanzia con Circolare N.186 del 03/06/2021. 

 Tutti gli insegnanti sono tenuti a redigere una RELAZIONE finale (di sezione, di classe) sull’andamento 

generale della classe/sezione da sottoscrivere e allegare al verbale dello scrutinio finale, modello scrutinio 
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elettronico.  

Le date degli scrutini e gli orari sono diversificati per consentire agli insegnanti in servizio in più classi, in più 

plessi e in più scuole, di partecipare agli scrutini di competenza. 

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

determinata classe/sezione. Lo scrutinio avverrà con modalità “smart” (VIDEOCONFERENZA – tramite 

piattaforma MEET).  

Due giorni prima dello scrutinio i docenti di tutte le classi, inseriranno le proposte di voto/giudizio e le assenze 

nel tabellone informatizzato nella sezione scrutinio finale, entrando nel sito Portale Argo, Scrutinio Web, 

servendosi di Nome Utente e Password; eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate in sede di 

scrutinio. 

 

 

           

PUBBLICAZIONE ESITI    CLASSI Scuola  Primaria  e CLASSI I - II Scuola Secondaria I grado 

 

 In data 12 giugno 2021, alle ore 13.30, verranno bloccate tutte le operazioni sul registro elettronico. 
 

        La pubblicazione degli esiti di scrutinio finale verrà effettuata il 14/06/2021 alle ore 12.00: i risultati 

saranno affissi presso ciascuna plesso di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

        Dal 16 giugno 2021, i documenti di valutazione (pagelle) e gli esiti dello scrutinio saranno consultabili da 

parte delle famiglie sul portale ARGO ScuolaNext. 

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

dal 18 giugno 2020. 

       Il documento di valutazione sarà stampato soltanto su formale richiesta dei genitori, presso la Segretaria 

didattica (Sig. Nino Strollo). 

 

                  PUBBLICAZIONE ESITI  CLASSI III - ESAME DI STATO conclusivo primo CICLO di 

istruzione 

 

      L’esito dell’Esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 

attribuita dalla commissione, sarà pubblicato il  28 giugno 2021, ore 12.00, tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con 

la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.   

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

Sarà cura di ogni docente coordinatore: 

 

1. Redigere il verbale relativo allo scrutinio finale del II quadrimestre, sottoscritto da tutti i docenti di ciascuna 

classe. 

2. Stampare il tabellone dei voti del II quadrimestre per ciascuna classe in triplice copia e verificare che sia 

stato compilato in ogni sua parte. 

3. Stampare il prospetto, in triplice copia, da affiggere all’albo, degli alunni ammessi e non ammessi alla classe 

successiva o al successivo grado dell’istruzione, sottoscritto da tutti i docenti di ciascuna classe. 

4. Disporre la stampa (tramite la segreteria): 

• della certificazione delle competenze delle classi III scuola Secondaria di I grado; 

• della certificazione delle competenze  delle classi V scuola Primaria.  

5. Consegnare ai genitori la seguente documentazione, facendo firmare, per ricevuta, le copie che rimangono 

agli atti: 

•     certificazione delle competenze delle classi III  scuola Secondaria  di I grado; 

•     della certificazione delle competenze  delle classi V scuola Primaria.  

6. Consegnare la Relazione Coordinata e tutti i verbali dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe relativi al 

corrente a.s. e sistemarli cronologicamente nel fascicolo della classe/interclasse/sezione ubicato nell’ ufficio 

di Presidenza. 
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Dovrà essere consegnata ai Responsabili di plesso, dei tre ordini di scuola, la seguente documentazione: 

1. Cerificati medici conservati in busta chiusa con su scritto “CERTIFICATI MEDICI”. 

2. Relazioni finali stilate per ciascuna classe. 

Gli insegnanti di religione di Scuola Primaria elaboreranno un’unica relazione riferita a tutte le proprie classi. 

Nella Scuola Secondaria di I grado, ogni docente produrrà per ciascuna classe una relazione finale 

disciplinare (Mod. All. 18).  

I Coordinatori delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado, inoltre, predisporranno la 

relazione coordinata sulla classe (Mod. All. 19), i cui contenuti saranno approvati nella seduta di scrutinio 

finale. 

1. Programmi: i docenti delle classi III della  Scuola secondaria di I grado consegneranno ai 

Coordinatori di classe, entro la data di termine delle lezioni, per ogni  disciplina insegnata, in duplice copia, i 

programmi effettivamente svolti, firmati dallo stesso docente e da almeno due alunni. 

 

2. Documentazione alunni H: i docenti di sostegno elaborarano una relazione di verifica del P.E.I., 

firmata dai docenti del Consiglio di classe. 

      Anche i docenti di sostegno sono tenuti ad allegare la relazione finale (Mod. All. 8-Modulistica Sostegno).  

 
Gli insegnanti di sostegno controlleranno tutti i seguenti documenti agli atti: 

 

• FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO/A, COMPRENDENTE LA SUA STORIA      

PERSONALE, LA SUA PRESENTAZIONE. 

• DIAGNOSI FUNZIONALE. 

• IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.). 

• IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.). 

• RELAZIONE FINALE sull’alunno.  

 

Verifiche finali del P.E.I. e del P.D.P. 

Il P.E.I. viene firmato dall’insegnante di sostegno e dal coordinatore di classe (per la scuola secondaria di primo 

grado), mentre per la scuola dell’infanzia e della primaria da tutti i docenti del team (sez./ classe). 

I docenti di classe procedono a verificare il P.D.P. per gli alunni D.S.A. e BES. 

 

             ACCESSO al Fondo dell’Istituzione Scolastica 

 

1) Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive per gli incarichi svolti, deliberati dal Collegio 

Docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico, i signori docenti sono pregati di consegnare il  

(Mod. All. 22) e relazione scritta delle attività svolte. 

2) I docenti che hanno svolto la funzione strumentale sono tenuti a produrre apposita relazione relativa all’incarico 

svolto, che verrà illustrata nel corso del Collegio dei docenti del 29/06/2021. (Mod. All. 26/27). 

3) I Responsabili di plesso dei ripettivi ordini di scuola dovranno consegnare debitamente compilato il registro 

dell’orario aggiuntivo svolto dai docenti (ORE ECCEDENTI) nel corrente anno scolastico (Mod. All. 24). 

4) I docenti responsabili di progetto consegneranno i registri delle Attività progettuali svolte, debitamente compilati 

(Mod. All. 29/30). 

RICHIESTA FERIE 

      I docenti a tempo indeterminato dovranno chiedere le ferie dal 1° luglio al 31 agosto 2021, utilizzando il portale 

Argo. 

      Le richieste vanno inviate tramite e-mail all’Ufficio di Segreteria  entro il 26 giugno 2021.  

      Coloro che avessero già fruito di giorni di ferie durante l’anno scolastico dovranno ovviamente sottrarre il 

numero al totale giorni spettanti. Totale ferie spettanti: - docenti che non hanno maturato 3 anni di servizio: 30 

giorni lavorativi di ferie + 4 giorni di festività soppresse; - docenti dal 4° anno di servizio: 32 giorni lavorativi di 

ferie + 4 giorni di festività soppresse.  
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I responsabili di plesso, incaricati della raccolta dei documenti, cureranno la consegna finale degli 

stessi presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, dopo aver effettuato una precisa verifica. 

 

 

 

 

 

 

 N.B. – Tutti i modelli si possono scaricare dal sito della scuola: www.iccaposele.edu.it nella sezione: 

 

MENU PRINCIPALE 

                            

Modulistica dell’Istituto 

 

Modulistica didattica personale docente 

 

 
MENU PRINCIPALE 

                            

Modulistica dell’Istituto 

 

 Modulistica per il Sostegno 
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ADEMPIMENTI FINALI 
 

Martedì 15 giugno 2021  ore 15.00 – 18.00 
 

• Incontro scuola/famiglia (scuole Primarie e classi I e II scuole Secondarie di tutti i 
plessi). 

 

 

Si rammenta che, nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali in materia di emergenza Covid-19, i colloqui 

per l’illustrazione ai genitori del documento di valutazione, si svolgeranno in modalità a distanza tramite 

piattaforma G-Suite. Il coordinatore di classe invierà al genitore, tramite email del proprio figlio, l’invito con 

indicazione del giorno e dell’ora dell’incontro.  

     

Venerdì 18 giugno 2021   ore 09.00-11.00 
 

• Riunione per Dipartimenti   (Videoconferenza tramite piattaforma MEET)  

 

Ordine del giorno: 

a) Analisi degli esiti degli alunni. 

b) Proposte di U.d.A. disciplinari e interdisciplinari per l’a.s.2021/2022. 

c) Discussione sui progetti e attività extracurriculari da realizzare nell’a.s. 2021/2022. 
 

Venerdì 18 giugno 2021   ore 11.00-12.00 
 

• Riunione Nucleo Interno di Valutazione (Videoconferenza tramite piattaforma MEET) 
 

            Ordine del giorno: 

a) Verifica delle attività connesse al RAV. 

b) Revisione del RAV. 

c) Monitoraggio del PdM. 
 

Lunedì 28 giugno 2020 ore 15:30 

  

• Riunione del Comitato per  la valutazione dei docenti neo-immessi in ruolo  
(Videoconferenza tramite piattaforma MEET) 

 

 
 

Martedì 29 giugno 2020 ore 15:30  
 

• Collegio dei docenti (Videoconferenza tramite piattaforma MEET) 
 

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 gli impegni di servizio. Eventuali permessi o recuperi di ore svolte dovranno 

essere comunicati ai responsabili di plesso dei rispettivi  ordini di scuola che provvederanno ad annotarli. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Boniello 
 

                                                                               (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 


