
 
 

A tutto il personale docente ed ATA 

Al DSGA 

Al sito web-Circolari 
 
 
 

Oggetto: Disposizioni generali per gli adempimenti di fine anno scolastico 2021/22 

 

SCRUTINI PRIMO CICLO 
 

Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli scrutini e delle altre operazioni conclusive 
dell’anno scolastico in corso, si trasmettono alcune indicazioni operative: 

 

Gli scrutini delle classi quinte e delle classi terze della Scuola secondaria di I grado, 
presiedute dalla Dirigente Scolastica, si svolgeranno nei locali del Plesso N. Green, secondo il 
seguente calendario: 

 
 

 
 

Le altre classi effettueranno le operazioni di scrutinio nei locali del Plesso “N. Green”, secondo 
il calendario di seguito indicato. 

 

 

Lunedì 13 giugno 

Scuola Secondaria 1° grado 

1 A 09:00/09:20   

2 A 09:20/09:40 

1 B 09:40/10:00 

VENERDÌ 10 GIUGNO 

Scuola Secondaria 1° grado 
3 A 13:10/13:30  

3 B 13:30/13:50 

3 C 13:50/14:10 

3 D 14:10/14:30 

Scuola Primaria 
5 A - DM 14:30/14:45  

5 B - DM 14:45/15:00 

5 C - DM 15:00/15:15 

5 A - NG 15:15/15:30 

5 B - NG 15:30/15:45 





2 B 10:00/10:20 

1 C 10:20/10:40 

2 C 10:40/11:00 

1 D 11:00/11:20 

2 D 11:20/11:40 

Scuola Primaria                                 

Don Milani N. Green  

1 A 15:00/15:15 16:45/17:00 

1 B 15:15/15:30 17:00/17:15 

2 A 15:30/15:45 17:15/17:30 

2 B 15:45/16:00 17:30/17:45 

3 A 16:00/16:15 17:45/18:00 

3 B 16:15/16:30 18:00/18:15 

4 A 16:30/16:45 18:15/18:30 

4 B 16:45/16:30 18:30/18:45 

4 C 16:30/16:45  

 
 
 

 
 

Prima degli scrutini i Coordinatori di classe 

 
1. Verificano che le proposte di voto di ciascun docente (comprese quella per il comportamento) 

siano state inserite nel tabellone di valutazione quadrimestrale; 

2. Coordinano i lavori per la produzione del giudizio globale che deve essere predisposto con il 
concorso di tutti i docenti; 

3. Coordinano i lavori per la Certificazione delle competenze (classi quinte e terze 

secondarie. 

4. Verificano la completezza di tutta la documentazione relativa all’alunno con disabilità. 

 
Dopo gli scrutini i Coordinatori di classe (entro il 17 giugno) 

Per tutte le classi cureranno l’invio alla segreteria, all’attenzione della sig.ra Stuppia, 

preferibilmente in una cartella compressa (zip, rar o altri formati) (nominata 

plesso...classe…sez…. scuola primaria/secondaria) contenente: 

• Verbale di scrutinio.   

• Eventuale PDP per alunni con DSA 

• Le relazioni finali sulla progettazione disciplinare e sulla coordinata, secondo apposito 
modello condiviso, per la sola scuola secondaria; 

• Verificano che il registro di classe sia completo in tutte le sue parti. Si raccomanda di 

verificare che il documento di valutazione sia completo in tutte le sue parti, prima che 

diventi accessibile ai genitori. 

 
Si precisa che tutti i genitori degli alunni di tutte le classi, escluse le classi terze secondarie, potranno 

accedere alla stampa del documento di valutazione a partire da giorno 26 giugno.  

I documenti di valutazione degli alunni di classe terza secondaria saranno visibili a partire al 30 

giugno. 

Si invitano gli insegnanti a darne comunicazione ai genitori. 

 

 
ADEMPIMENTI SPECIFICI PER TUTTI GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Come concordato, tutti gli insegnanti di sostegno provvederanno a: 

- Completare il registro elettronico entro il 18 giugno e comunque entro il termine di scadenza 

del proprio contratto; 

- Eseguono la verifica finale dei Pei ed elaborano la relazione conclusiva per gli alunni con 



certificazione di disabilità. Tali documenti dovranno essere consegnati in segreteria entro 

mercoledì 08/06/2021. Si ricorda che gli stessi insegnanti di sostegno coordineranno i 

necessari                  incontri dei GLO. 

Tutti gli insegnanti di sostegno, oltre a quanto documentato sul registro, provvederanno ad 

inviare apposita cartella alla F.S. referente, ins. Nobile, che dovrà coordinare la consegna degli 

atti in segreteria. 

Le inss. di sostegno dell’infanzia, dovranno inviare la stessa cartella, oltre che all’ins. 

Nobile,  all’insegnante che coordina la sezione. 

 
VALUTAZIONE FINALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Le insegnanti di scuola dell’infanzia provvederanno ad elaborare i giudizi nell’apposita sezione del 

registro Argo. 

 
CONSEGNA NOTEBOOK E TABLET IN COMODATO D’USO. 

Si invitano tutti i docenti a comunicare ai genitori che I NOTEBOOK E I TABLET ricevuti in 

comodato d’uso dovranno essere restituiti  dal 03 al 10 giugno, in orario compreso tra le 8:30 e le 

13:30. Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado dovranno consegnare i 

notebook ricevuti in comodato d’uso il giorno del colloquio. 

 
ALTRI ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE DOCENTE 

Gli insegnanti avranno cura di richiedere le ferie estive attraverso il registro elettronico entro lunedì 

13 giugno. 

32+4 per il personale con anzianità di servizio superiore a 3 anni e 30 + 4 per il personale con 

anzianità di servizio superiore a 3 anni. Si ricorda che i giorni di ferie usufruite durante l’anno 

scolastico vanno detratte. 

 

Tutti i docenti, a tempo determinato e indeterminato, provvederanno entro il 25 giugno a restituire 

eventuali dispositivi in comodato d’uso e a recuperare eventuali oggetti personali rimasti a scuola. 

La restituzione va fatta presso la sede centrale, al direttore SGA. 

Tutti i docenti che hanno effettuato servizi aggiuntivi a carico del MOF (secondo le tabelle riportate 

dal Contratto) provvederanno a predisporre le apposite analisi Swot, già annunciate in Collegio 

dei docenti, per il report al Collegio del 17 giugno.  

 
ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE ATA 

Tutto il personale ATA che ha effettuato servizi aggiuntivi a carico del MOF (secondo le tabelle 

riportate dal Contratto) provvederà a compilare apposita dichiarazione delle prestazioni effettuate 

secondo il modello predisposto ed inviato dal Direttore sga, entro il 25 giugno. 

 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Prof.ssa Serafina Ciotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 


