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Prot. n.   5819/V.13                                                                                                          Mazara del Vallo,10/06/2021 

Cir. n. 66/Sec.  

                                                                                       Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1^ Grado 

                                                                                        Al DSGA 

                                                                                       All’Albo-Sito 

 

 

Oggetto: Adempimenti per la conclusione dell’anno scolastico 2020/21 

 

 

Si ricordano gli adempimenti connessi alle operazioni di scrutinio. 

 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI 

 

     Tutti i Docenti, compresi  gli insegnanti di sostegno, sono tenuti a consegnare entro il 10 giugno  2021, 

in duplice copia,  una relazione finale riguardante la verifica del Piano di lavoro annuale.  Una copia 

cartacea verrà consegnata al Coordinatore del Consiglio di Classe, mentre l’altra sarà inserita nel registro 

personale on-line. 

Ciascun docente inserisce le proposte di voto, in numeri interi, sul tabellone elettronico, tassativamente 

entro il termine delle lezioni. 
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Ciascun docente predispone, in caso di proposte di valutazione di insufficienza, un giudizio recante, oltre 

alla motivazione dell’insufficienza, le modalità del recupero. 

Si ricorda, inoltre, che in applicazione del CAD, tutte le registrazioni connesse all’attività didattica e alla 

valutazione degli alunni sono avvenute con il registro elettronico e che in sede di scrutinio si procederà 

all’estrazione in formato file PDF ai fini dell’archiviazione dello stesso che pertanto dovrà essere compilato, 

sotto la propria personale responsabilità circa l’indicazione di tutte le attività effettivamente svolte nella 

classe (argomenti, verifiche, valutazioni e assenze). 

 

ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI 

Il Coordinatore di classe: 

- propone e inserisce nel registro on line il voto di condotta. 
- verbalizza la seduta.  
- raccoglie dai singoli docenti copia della relazione finale, programma svolto e collabora con 

l’animatore digitale, professoressa Mercadante Daniela Maria, per tutti gli adempimenti connessi 
alla gestione degli scrutini.  

- riconsegna alla segreteria alunni, dopo la conclusione dello scrutinio, tutta la documentazione. 
- Predispone prioritariamente le lettere da inviare alle famiglie per la comunicazione di non 

ammissione dello studente, contenente il giudizio di non ammissione con allegati i giudizi 
predisposti dai docenti per singola discipline insufficiente.  

N.B. Per i non ammessi, prima della pubblicazione dei risultati, il coordinatore avrà cura di effettuare la 

tempestiva comunicazione telefonica (fonogramma alla famiglia) dopo gli scrutini.  

      Ogni Coordinatore, sulla base delle relazioni finali disciplinari, stenderà la relazione finale della classe 

che in sede  di scrutinio finale verrà  letta, eventualmente modificata, ed infine approvata.  

      Tale documento verrà predisposto in duplice copia: una di queste verrà allegata al Verbale del Consiglio 

di Classe, l’altra dovrà essere caricata sul RE. 

 

Per le classi terze la relazione finale della classe dovrà essere corredata da copia dei programmi 

effettivamente svolti, analiticamente descritti e corredati dei criteri didattici e metodologici seguiti, firmati 

da almeno due studenti della classe. Detta documentazione va consegnata per la data degli scrutini al 

Coordinatore e depositata in Segreteria per il Presidente della Commissione d’Esame.   

        

     Benché tutte le relazioni finali debbano essere redatte con cura, particolare attenzione andrà posta 

nella stesura   di quelle di  presentazione all’Esame di Stato degli alunni delle terze classi (da redigere  in 

duplice copia cartacea e una da inserire nel registro personale on-line ). Dette relazioni dovranno 

considerare l’evoluzione della classe nel corso del triennio. 

 

     I Coordinatori di Classe, consegneranno al primo collaboratore, entro il termine dello scrutinio finale il 

registro di classe, il registro dei verbali dei rispettivi Consigli debitamente compilati in tutte le loro parti, 

firmati e barrati nelle parti non utilizzate (si raccomanda di controllare le firme, la presenza della 



programmazione della classe e della  relazione finale e di segnalare eventuali mancanze). Il primo 

collaboratore provvederà a verificare in presenza dei docenti la completezza dei documenti. 

 

I Responsabili di plesso, in collaborazione con i Docenti  delle discipline specifiche, verificheranno lo stato 

dei laboratori/biblioteche e faranno eventuali segnalazioni per l’acquisto di materiale utile per il 

funzionamento degli stessi.   

 

Entro il  16 giugno 2021 i docenti Funzioni Strumentali e titolari di incarichi specifici dovranno produrre una 

relazione riguardante l’attività svolta e consegnarla alla prima collaboratrice del dirigente scolastico.  

 

 ADEMPIMENTI FINALI  

 

In ordine al calendario degli impegni di giugno si raccomanda di:  

 predisporre ogni utile iniziativa per il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22; 

 procedere al riordino dei materiali didattici presenti nei locali e rilevare eventuali guasti e/o 

malfunzionamenti delle apparecchiature che i Coordinatori provvederanno a segnalare in Segreteria al 

fine di poter provvedere alla riparazione nel corso della pausa estiva.  

 sgombrare le pareti di aule e corridoi al fine di facilitare ai collaboratori scolastici la pulizia durante i 

mesi estivi; 

 cancellare e/o archiviare opportunamente i file e le cartelle contenenti dati sensibili memorizzate sui 

computer di plesso durante l’anno scolastico.  

 

Si rammenta che le chiavi degli armadi e delle cattedre sono da collocare in apposito contenitore da affidare 

in custodia ai collaboratori scolastici con l’avvertenza di scrivere sul cartellino portachiavi il numero 

dell’aula o il nome degli insegnanti. 

 

Si ricorda, inoltre, che le prove scritte somministrate agli alunni durante l’anno scolastico, corrette e 

valutate, devono essere consegnate e custodite in Segreteria Alunni.  

 

I docenti coordinatori di plesso verificheranno che questi adempimenti si svolgano con scrupolosità. 

INCONTRI CONTINUITA’ 

17 Giugno 

2021 

10.00 11.00 SEDE DI VIA 

GUALTIERO  

COORDINATORI 

CLASSI TERZE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

COORDINATORI 

CLASSI QUINTE 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

La Commissione d’esame si insedierà con la seduta preliminare sabato 12 giugno alle ore 09.00 presso 

l’aula magna della Sede Centrale.  

 

DOCENTI NON IMPEGNATI DELL’ESAME DI STATO  

I Docenti non impegnati nell’Esame di Stato resteranno a disposizione per eventuali sostituzioni di colleghi 

assenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

          Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

_________________________________________ 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Sabato         12 

 

 

Lunedì  28 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

08./09.00 

 

 

 

09.00/10.00 

AULA VIRTUALE  

(videocollegamento) 

 


