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Circolare n. 114                                                                                                     Arsoli, 03/06/2020 
 

  
 

AI DOCENTI 
SECONDARIA DI I GRADO 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 
AGLI ATTI/SITO WEB 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI  DI  FINE A.S. 2019/2020 SECONDARIA DI I GRADO 
 
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. I soli coordinatori e segretari di ogni classe si riuniranno 
nell’aula multimediale del plesso di Arsoli per la compilazione dei registri e delle schede.  

LUNEDÌ           8  GIUGNO 
SCRUTINI  2° QUADRIMESTRE 

ARSOLI 

14:30 - 15:30 CLASSE     I   A 
15:30 - 16:30 CLASSE     II  A 
16:30 - 17:30 CLASSE     III A 

MARTEDÌ       9  GIUGNO  

SCRUTINI  2° QUADRIMESTRE 
ROVIANO 

08:00 - 09:00 CLASSE     I C 
09:00 - 10:00 CLASSE     II C 
10:00 - 11:00 CLASSE     III C 

SCRUTINI 2°QUADRIMESTRE 
ANTICOLI C. 

11:00 - 12:00 CLASSE     I D 
12:00 - 13:00 CLASSE    II/III  D 

MERCOLEDÌ  10 GIUGNO 
SCRUTINI 2°QUADRIMESTRE 

RIOFREDDO 

08:00 - 09:00 CLASSE     I   E 
09:00 - 10:00 CLASSE     II  E 
10:00 - 11:00 CLASSE     III E  

 

I Consigli di Classe, si riuniranno nella composizione perfetta alla presenza di tutti gli insegnanti 
membri e saranno presieduti dal D.S. o dal Presidente incaricato. 
L'elenco delle classi e/o degli orari potrà subire delle variazioni se si presenteranno situazioni che 
necessitano di più tempo  per essere esaminate dai vari consigli. 
 

COMPILAZIONE PROGRAMMI SVOLTI-RELAZIONI FINALI-RELAZIONE CONCORDATA 

Lettura e approvazione della relazione finale della classe, allegata al verbale finale. Copia della 
relazione sarà utilizzata per l’auto-valutazione d’istituto. 
 

Entro la data fissata per gli scrutini tutti idocenti delle classi I e II dovranno predisporre la 

seguente documentazione: 

  • Relazione finale disciplinare da allegare al registro; 

•Relazioni finali alunni con disabilità (a cura dei docenti di sostegno); 
 



 

• Relazioni finali dsa - bes ( per tutti gli alunni che hanno il PDP); 
• valutazioni alunni, chiaramente definite, necessarie per l'ammissione alla classe successiva; 

 • relazione coordinata del Consiglio di Classe,da allegare al registro. 
 

Per le sole classi terze: Consegna della relazione finale sugli obiettivi raggiunti e le strategie 
adottate, delle modalità di valutazione della prova d’esame. 
La relazione sarà consegnata in duplice copia e deve contenere le seguenti informazioni: 
- Storia ed evoluzione della classe nel corso del triennio; 
- Metodologie adottate con riferimento alle condizioni di partenza degli allievi, ai ritmi di  
apprendimento, alle situazioni che possono aver favorito od ostacolato la crescita del  
gruppo classe; 
- Situazione finale; 
- Iniziative adottate per consentire a ciascun allievo un armonico sviluppo personale e  
culturale; 
- Attività inserite nel curricolo di classe (partecipazione a progetti, attività di orientamento  
ecc.). 
 

I coordinatori di classe, delegati a presiedere il Consiglio, dovranno compilare i documenti e 
apporre le firme richieste in ogni parte del verbale. I documenti da compilare porteranno la data 
degli scrutini, i registri saranno sbarrati e firmati con la data dell’ultimo giorno di scuola. 
 

Entro  la  data  fissata  per  gli  scrutini finali delle Classi III tutti i docenti  dovranno 
predisporre la seguente documentazione: 

• Relazione finale disciplinare; 

• Relazioni finali alunni con disabilità ( a cura dei docenti di sostegno); 

• Relazioni finali dsa - bes ( per tutti gli alunni che hanno il PDP); 
• Valutazioni  alunni, chiaramente definite; 

 • Relazione coordinata del Consiglio di Classe; 

 • Valutazioni per la certificazione delle competenze. 
 

RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI IN SEGRETERIA 
 

I coordinatori di classe sono invitati a ritirare dall’Ufficio di Segreteria le schede di valutazione e 
i registri il 5 giugno, secondo il seguente orario: 
 

 

PLESSO GIORNO ORARIO 
ARSOLI 

5 GIUGNO 2020 

09:00 – 10:00 
ROVIANO 10:00 – 11:00 
ANTICOLI 11:00 – 12:00 
RIOFREDDO 12:00 – 13:00 

 

 

I coordinatori di classe sono invitati a consegnare all’Ufficio di Segreteria le schede di 
valutazione per la loro riproduzione fotostatica mercoledì 10 giugno, secondo il seguente orario da 
rispettare per evitare assembramenti: 
 

PLESSO GIORNO ORARIO 
ARSOLI 

10 GIUGNO 2020 

09:00 – 10:00 
ROVIANO 10:00 – 11:00 
ANTICOLI 11:00 – 12:00 
RIOFREDDO 12:00 – 13:00 

 

I Registri personali e di classe compilati in ogni loro parte, debitamente firmati e barrati negli spazi 
vuoti, completi di programmazione e relazione finale, saranno consegnati dai docenti il giorno 
lunedì 15 giugno, rispettando il precedente orario. 
 

 
 
 
 



Venerdì 19 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 10:00, 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 giorno: 19/06/2020 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 per le classi prime, dalle ore 11:30 alle 
ore 12:30 per le classi seconde, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 per le classi III. 
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.   
 

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE INCARICHI 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 

 


