
 
 
 

Anno scolastico 2019/2020 
Circolare n. 132  

       Ai docenti 
        al DSGA  

Istituto Comprensivo  
“A. Scopelliti” 

Sede 

 

Oggetto: Adempimenti finali  
 

Si indicano di seguito le procedure, il calendario per le operazioni da svolgere a conclusione 
dell'anno scolastico.  Si intende che tali indicazioni potranno essere modificate, integrate o sostituite 
in base alle variazioni della normativa e alle soluzioni per lo scrutinio proposte dalla Spaggiari. In 
caso, verrà data puntuale e rapida comunicazione. 

 
● relazione finale coordinata della classe terza secondaria I grado (da predisporre digitalmente 

per la seduta dello scrutinio da parte del coordinatore della terza classe); 
● relazione individuale del docente (nella scuola primaria, unica relazione per tutte le discipline 

insegnate, da inviare al coordinatore di classe e da caricare sul Registro Infoschool); 
● relazione individuale del docente di sostegno (da inviare al coordinatore di classe e da 

caricare sul Registro Infoschool); tale relazione deve comunque essere predisposta tenendo 
conto anche dell’azione svolta eventualmente dall’assistente educatore; 

● Il PAI per ciascun alunno (da inviare al coordinatore di classe ed inserire insieme alla 
proposta di voto, una volta inserita la proposta di voto, sotto il voto negativo compare la 
P rossa per inserire il PAI); 

● certificazione delle competenze acquisite per gli alunni delle classi V primaria e III secondaria 
di I grado  (da compilare su Registro Infoschool). 

Si precisa che il Piano di Integrazione (PIA) va inviato da ciascun docente al coordinatore che 
provvederà a compilarlo ed inserirlo sul registro elettronico, nell’area programmazione. 
Il coordinatore di classe  provvederà a compilare il consiglio orientativo, a raccogliere il materiale e 
ad inviarlo in formato compresso all’indirizzo email raoulelia@icgirifalco.edu.it . Sarà compito dello 
stesso coordinatore verificare la corretta compilazione dei documenti citati.  
Il Quadro per la pubblicazione dell’esito della valutazione, predisposto con l’indicazione 
“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”, 
verrà stampato dagli Uffici di Segreteria. 
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Le schede di valutazione e i PAI, come deliberato in Collegio dei Docenti in data 27/04/2020, 
verranno consegnati digitalmente alle famiglie attraverso il registro Infoschool. Le famiglie che 
avranno difficoltà potranno, previo appuntamento ed entro il 30 giugno 2020, ritirarla accedendo 
agli Uffici di Segreteria. 
In caso di non ammissione, La segreteria provvederà, prima della pubblicazione dei risultati, a 
comunicare tale esito alle famiglie (Circ. Min. 48 del 31 maggio 2012).   
Le docenti della Scuola dell’Infanzia provvederanno a redigere il documento di certificazione delle 
competenze acquisite (come da PTOF) per gli alunni di terza sezione.  
 

Documenti da consegnare in Segreteria entro 26 giugno 
 
I docenti devono consegnare negli Uffici di Segreteria, entro venerdì 26 giugno 2020,  

● compiti/elaborati; 
● copia dei documenti di valutazione; 
● eventuale certificazione riservata a giustifica delle assenze degli alunni (in busta chiusa).  

I docenti interessati, inoltre, dovranno inviare via email alla funzione strumentale area 1  entro e 
non oltre il 22 giugno: 

• atti relativi alle attività svolte in orario extra-scolastico;  
• atti relativi alle attività progettuali svolte. 

Il coordinatore di classe/interclasse/sezione/intersezione, a conclusione delle operazioni di 
scrutinio e comunque entro il 25 giugno, consegnerà: 
- il registro di classe/sezione  e degli scrutini (se non già consegnati), 
- registro dei verbali classe/interclasse/intersezione. 
I responsabili di plesso consegneranno, oltre ai suddetti atti, presso l'Ufficio amministrativo: 

• Registri delle firme dei docenti; 
• Documenti relativi ai sussidi presi in uso.  

Le Funzioni strumentali e i referenti per le varie attività previste dal PTOF dovranno consegnare, 
entro 26 giugno 2020, relazione relative alle loro attività. 
L’accesso agli Uffici di Segreteria dei docenti deve essere concordato con gli Uffici di Segreteria. 
 
Si ricorda a tutti i docenti che occorre compilare online, entro il 26 giugno 2020 

• Richiesta ferie (si raccomanda di non includere nel computo delle ferie i giorni 28, 29 e 31 
agosto);  

• recapito estivo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


