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AI DOCENTI DELL’ I.C. Serino 

Al DSGA 
Albo/Sito Web/Atti  

Circolare n. 306 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 

Le lezioni avranno termine, per la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado il 
giorno 05/06/2020, il 30 giugno per la Scuola dell’Infanzia. Scrutini ed esami si 
svolgeranno secondo il calendario pubblicato con la Circolare n. 289 del 21/05/2020. 

Si riporta, di seguito il calendario di tutti gli adempimenti, con annesse 
indicazioni, previsti per il mese di giugno 2020 relativamente ai tre ordini di scuola. 

 
INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I registri personali, barrati alla data del 30/06/2020, unitamente ai fascicoli 
documentali ordinari, dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2020 in Segreteria 
previo appuntamento come previsto dalle misure di prevenzione ed emergenza 
covid19.  

 
INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
1. Redazione della relazione di verifica finale sull’andamento educativo-didattico delle 

classi: l’insegnante coordinatore preparerà la relazione finale del lavoro svolto 
all’interno della classe durante l’anno.  

2. Completamento registro elettronico: il registro elettronico deve essere completato, 
da tutti i docenti, entro il termine delle lezioni (5 giugno 2020). I voti per ogni 
disciplina saranno inseriti on-line dai docenti della disciplina stessa. Per quanto 
riguarda il comportamento, la cui valutazione è espressa collegialmente attraverso 
un giudizio, sarà il coordinatore, in accordo con gli altri docenti della classe, ad 
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inserirlo on-line. Il coordinatore, inoltre, inserirà anche il giudizio sul livello globale 
di maturazione conseguito dall’allievo.  

3. Relazione sulle programmazioni disciplinari e personalizzate degli alunni con BES 
che i docenti consegneranno al coordinatore di classe.  

4. Compilazione del Piano d’Integrazione degli Apprendimenti (O.M.  n. 11 del 
16/05/2020, Art.6, c. 2) e del Piano di Apprendimento Individualizzato (O.M.  n. 11 
del 16/05/2020, Art.6, c. 1) per gli allievi delle classi intermedie ammessi alla classe 
successiva con valutazioni inferiori a sei decimi. Il PIA e il PAI vanno caricati nelle 
apposite sezioni del Registro Elettronico. 

5. Compilazione della Certificazione delle Competenze per gli alunni delle classi 
quinte da parte dei docenti di ogni classe. 

 
 

 
INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
 
1. Classi prime e seconde, entro la data di conclusione delle lezioni (5 giugno 2020): 
a) Relazione finale (caricata su registro elettronico);  
b) Predisposizione della relazione della classe a cura del coordinatore di classe (da 

approvare nella seduta dello scrutinio finale);  
c) Compilazione in tutte le sue parti del registro elettronico con particolare attenzione 

alla sezione della valutazione e delle assenze;  
d) Inserimento, da parte del coordinatore, dei giudizi sul livello globale di maturazione 

conseguito da ogni singolo allievo; 
e) Compilazione del Piano d’Integrazione degli Apprendimenti (O.M. n. 11 del 

16/05/2020, Art.6, c. 2) e del Piano di Apprendimento Individualizzato (O.M.  n. 11 
del 16/05/2020, Art.6, c. 1) per gli allievi delle classi Prime e Seconde ammessi alla 
classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi. Il PIA e il PAI vanno caricati 
nelle apposite sezioni del Registro Elettronico. 

f) Il coordinatore di classe formula la proposta di giudizio per il comportamento oltre 
al giudizio sul livello globale di maturazione conseguito dall’allievo.  

 
2. Classi terze:  

a) Relazione finale (caricata sul Registro Elettronica);  
 b). Predisposizione della relazione della classe a cura del coordinatore di classe (da 
approvare nella seduta dello scrutinio finale);  
c) Compilazione, entro la data dello scrutinio finale, in tutte le sue parti del registro 

elettronico con particolare attenzione alla sezione della valutazione e delle 
assenze;  

d) Inserimento, da parte del coordinatore, dei giudizi sul livello globale di 
maturazione conseguito da ogni singolo allievo; 

e)  Visione degli elaborati prodotti dagli allievi prima della data della seduta di 
valutazione degli stessi; 
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f) Il coordinatore di classe formula la proposta di giudizio per il comportamento;  
g) Compilazione della Certificazione delle Competenze durante lo scrutinio finale 

 
INDICAZIONI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO DI TUTTE LE CLASSI: 

I docenti predisporranno la relazione finale relativa al PEI dell’alunno loro affidato, 
concordandone le linee generali con i docenti di classe e le consegneranno al 
coordinatore in sede di scrutinio. 
Per quanto concerne le relazioni riguardanti gli alunni con BES certificati, sarà il 
coordinatore di classe a curarne la consegna. 
 

DATE DA APPORRE SUI DOCUMENTI 

La data da apporre sui documenti di valutazione sarà quella del giorno corrispondente 
agli scrutini della classe.  
La data da apporre sui documenti scolastici: 5 giugno 2020. 

 

INCONTRI DI CONTINUITA’ 

L’incontro telematico di continuità tra i docenti degli alunni in uscita della scuola 
dell’Infanzia con i coordinatori di plesso della scuola Primaria si terrà mercoledì 17 
giugno 2020 ore 9:00-12:00.  

Quello di continuità tra i docenti delle classi v della scuola Primaria e i docenti della 
Secondaria di I Grado, coordinato dalla professoressa de Felice, si terrà giovedì 18 
giugno 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI  

I docenti incaricati di Funzione Strumentale dovranno presentare una relazione 
dettagliata dell’attività svolta corredata di eventuali materiali prodotti, i docenti 
referenti dei progetti curriculari ed extracurriculari realizzati dovranno presentare 
una sintetica relazione di chiusura dei progetti con l’indicazione analitica delle ore 
eccedenti effettuate da ciascuno degli insegnanti coinvolti, i docenti responsabili dei 
laboratori dovranno presentare una sintetica relazione finale. Le relazioni saranno 
redatte sui format già in loro possesso e inviate entro il 25 giugno al DS su email 
istituzionale. 

 
Visione della scheda di Valutazione on line scuola Primaria e scuola Secondaria 
di I grado. 
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L’affissione dei risultati degli scrutini alla classe successiva avverrà il giorno 
15.06.2020.  
Dal 15 giugno, i genitori potranno visionare il documento di valutazione on-line.  
30 giugno ore 16.00 convocazione on line del Collegio dei Docenti. 
Con successiva nota giungerà la convocazione del Collegio con i punti, su cui 
discutere, posti all’odg.  
 
La riunione del Comitato di Valutazione finalizzata all’espressione del parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-assunti è prevista il 
1° luglio 2020 alle ore 16.00 in modalità telematica svolta a distanza. 
 

RICHIESTA FERIE  

Ai sensi delle norme vigenti, il personale docente dovrà rimanere a disposizione della 
scuola di servizio fino al 30 giugno c.a. per adempiere a tutte le operazioni inerenti alla 
chiusura dell'anno scolastico e per ogni sopraggiunta esigenza. 
I docenti a tempo indeterminato dovranno chiedere le ferie dal 01 luglio al 31 agosto 
2020, utilizzando l’apposito modello già in possesso. 
Le richieste vanno presentate entro il 25 giugno 2020 tramite email all’indirizzo di 
posta istituzionale della scuola avic88100v@istruzione.it. 
Coloro che avessero 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. 
Tutti i docenti sono pregati di aggiornare, eventualmente, in segreteria il proprio 
domicilio e recapito telefonico e di indicare il recapito estivo per eventuali 
comunicazioni urgenti.  
 

ADEMPIMENTI DEI COLLABORATORI DEL D.S.:  

1 Coordineranno tutte le attività di fine anno e sono individuati come persone di 
riferimento per tutto il personale.   

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella De Donno  
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