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Circolare n.   113                                                                                              Arsoli, 03/06/2020 
 

  
 

AI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

AGLI ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO:ADEMPIMENTI DI FINE A.S. 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA 
 

Le operazioni relative agli adempimenti di chiusura dell'anno scolastico si svolgeranno secondo 
le seguenti indicazioni: 

TERMINE DELLE LEZIONI 
 

Per tutte le classi il termine è fissato per lunedì 08 giugno 2020. 
 

SCRUTINI FINALI 
 

Gli scrutini finali si effettueranno in modalità remota secondo i giorni e gli orari previsti nel piano 
annuale e riportati nella tabella sottostante. 
 

MARTEDÌ     
9  GIUGNO 

SCRUTINI  2° QUADRIMESTRE ANTICOLI C. 08:30 - 10:30 
SCRUTINI 2°QUADRIMESTRE ROVIANO 10:30 - 12:30 
SCRUTINI 2°QUADRIMESTRE RIOFREDDO 10:30 - 12:30 

MERCOLEDÌ   
10 GIUGNO 

SCRUTINI  2° QUADRIMESTRE ARSOLI 08:30 - 10:30 
SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE  CAMERATA N. 10:30 - 12:30 

 
 

Prima delle video chiamate, i fiduciari di ogni plesso invieranno ai docenti l’orario di scrutinio di 
ogni classe. I gruppi docenti si riuniranno per ogni singola classe in videochiamata: 
 - tutti i docenti sono membri effettivi del consiglio di classe; 
 - della seduta di ogni Consiglio deve essere redatto un verbale sul registro di classe; 
 - nel caso di assenza giustificata di un membro del consiglio di classe si deve 
procedere alla sua formale sostituzione da parte del Capo di Istituto, pena la nullità delle 
operazioni; 
 - Sui verbali dello scrutinio, sulla scheda di valutazione e sugli elenchi degli alunni  
scrutinati dovrà essere apposta la data dello scrutinio e la firma dell’insegnante coordinatore di 
classe. 
 

RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI IN SEGRETERIA 
I coordinatori di classe sono invitati a ritirare dall’Ufficio di Segreteria le schede di valutazione 
giovedì 4 giugno, secondo il seguente orario: 
 

PLESSO GIORNO ORARIO 
ANTICOLI C. 

4 giugno 2020 

08:30 –  09:30 
ROVIANO 09:30 – 10:30 
RIOFREDDO 10:30 – 11:30 
ARSOLI 11:30 – 12:30 
CAMERATA N. 12:30 – 13:00 

Le schede saranno firmate durante le operazioni di scrutinio solo dal coordinatore di classe. 
 



 
 
I coordinatori di classe sono invitati a consegnare all’Ufficio di Segreteria le schede di 
valutazione per la loro riproduzione fotostatica venerdì 12 giugno, secondo il seguente orario da 
rispettare per evitare affollamento: 
 

PLESSO GIORNO ORARIO 
ANTICOLI C. 

12 giugno 2020 

08:30 – 09:30 
ROVIANO 09:30 – 10:30 
RIOFREDDO 10:30 – 11:30 
ARSOLI 11:30 – 12:30 
CAMERATA N. 12:30 – 13:00 

 

Nella parte relativa all’attestato (frontespizio della scheda) dovrà essere riportata la seguente 
dicitura:  
 - classi I-II-III-IV: ammesso/non ammesso alla classe successiva 
 - classi V: ammesso/non ammesso alla 1^ classe della scuola sec. di I grado 
Per le sole classi V: Certificazione delle competenze da consegnare alle famiglie. 
 

Mercoledì 17 giugno, dalle ore 12:00 alle ore 13:00, i fiduciari di ogni plesso sono invitati a ritirare 
dall’Ufficio le schede di valutazione predisposte per la consegna ai genitori. Importante 
sottolineare che i genitori non devono apporre alcuna firma, né sulle schede né sul foglio 
firme; saranno infatti i docenti a registrare l’avvenuta consegna.  
 

La consegna delle schede ai genitori avverrà nelle rispettive sedi, all’aperto, nel piazzale della 
scuola, il giorno18/06/2020, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 per le classi V e IV, dalle ore 10:00 alle 
ore 11:00 per le classi III e II, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 per le classi I. 
Ogni plesso, per evitare assembramenti,dovrà prevedere un ingresso e un’uscita separati; laddove ci 
fosse un unico cancello si dovrà prevedere una separazione degli accessi utilizzando una fila di 
banchi. Si ricorda la necessità di utilizzare dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti. 
Eventuali schede non ritirate dai genitori saranno riconsegnate a fine orario dal coordinatore di ogni 
classe all’Ufficio di Segreteria. 
 

I Registri personali e di classe, l’agenda, debitamente compilati, dovranno riportare la data 
dell’ultimo giorno di scuola; e saranno consegnati dai docenti il giorno lunedì 22 giugno, secondo 
il seguente orario: 
 

PLESSO GIORNO ORARIO 
ANTICOLI C. 

22 giugno 2020 

08:30 – 09:30 
ROVIANO 09:30 – 10:30 
RIOFREDDO 10:30 – 11:30 
ARSOLI 11:30 – 12:30 
CAMERATA N. 12:30 – 13:00 

 
 

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONEINCARICHI SVOLTI 
Tutti i docenti che hanno svolto nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 attività aggiuntive 
funzionali e/o di insegnamento sono tenuti ad inviare la documentazione comprovante l’incarico 
svolto e in grado di illustrare una rendicontazione dello stesso. 
I documenti da presentare,scaricabili dal Sito della scuola, sono i seguenti: 
SCHEDA RIEPILOGO FINALE delle attività svolte nell’anno scolastico 2019-2020 (per gli insegnanti 
che hanno maturato il diritto di accesso al fondo di istituto). 

Per i progetti inseriti nel PTOF:Compilazione ALLEGATO 1. 
 

Per gli incarichi/FF.SS.: Relazione finale con rendicontazione dell’attività svolta (da inviare entro 
il 20 giugno). 
Commissione PTOF: aggiornamento Curricolo Verticale 
GLI: Monitoraggio ed elaborazione PAI 
 
 



 
 
 
 
Team Digitale 

Nucleo Interno di Autovalutazione 

BONUS PREMIALE DOCENTI: Scheda CRITERI GENERALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO DEI DOCENTI debitamente compilata e salvata in pdf in un unico file per accedere al 
bonus di valorizzazione del merito. 
 

DOMANDA DI FERIE: 32 gg. lavorativi + 4 gg. Vanno detratte le ferie eventualmente godute 
nell’a.s. in corso; per i docenti neo-immessi in ruolo, entro i primi tre anni di servizio, gg. 30 + 4. 
 

Tutti i documenti e gli adempimenti burocratici si devono inviare alla e-mail istituzionale: 
RMIC8BC00L@istruzione.it 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE: 29 giugno alle ore 8:15; 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI: 29 giugno alle ore 9:00; entrambe le convocazioni si svolgeranno 
in modalità telematica.  
 

   Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Antonio Manna 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 co.2 della L. n. 39/1993 

 
 


