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Al Personale Docente
e p.c. al DSGA

Atti
Albo

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico. 

^^^^^^^^^^^^

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO

a)  Scrutini 2° quadrimestre

Si comunica di seguito il calendario degli scrutini del 2° quadrimestre 
Venerdì 12

Giugno
II C III A III B

8:30 – 9:30 9:30 -11:00 11:00– 12:30
Sabato 13

Giugno
I A II A I B II B

8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 10:30 – 11:30 11:30 -12:30

I  Coordinatori  di  Classe  sono  delegati  ad avviare la videoconferenza, inviando il codice riunione almeno
mezz’ora prima dell’inizio della riunione al Dirigente Scolastico e a tutti i partecipanti. Si  raccomanda  a tutti  la
puntualità.  I verbali saranno redatti accuratamente dai Coordinatori di Classe.
I  risultati  generali  degli  scrutini,  redatti  su  appositi  tabelloni,  saranno  pubblicati  dopo  le  ore  12:00  del
16/06/2020;  dalla  stessa  data  saranno  visibili  on  line  le  schede  di  valutazione  da  parte  delle  famiglie  con
eventuale PAI allegato. 

Si prega di  dare comunicazione scritta alle famiglie circa le date di pubblicazione dei risultati,  accesso al
documento on-line di valutazione.

I docenti predisporranno anche il  Piano di Integrazione degli apprendimenti e, ove necessario, il  Piano di
Apprendimento Individualizzato (questo documento non dovrà essere redatto dalle classi terze).
I docenti delle classi TERZE predisporranno le Certificazioni delle competenze; il documento verrà approvato
in sede di scrutinio finale. 
ALUNNI  CON  DISABILITÀ  CERTIFICATA:  il  modello  nazionale  viene  compilato  per  i  soli  ambiti  di
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).
Il coordinatore delle classi terze predisporrà anche la Relazione finale di Classe.

È fissato dal  15. 06.2020 al  21.06.2020 l’invio in segreteria della modulistica  di dichiarazione delle attività
prestate nell’ambito dei progetti finanziati dal FIS. 
Lo stesso termine è fissato per l’invio della seguente modulistica, parte della quale sarà disponibile sul sito
scolastico - sezione docenti- modulistica docenti:

1. relazione disciplinare di fine anno;
2. relazione finale di classe;
3. relazioni viaggi di istruzione (se effettuati al 5 marzo 2020);
4. relazioni H;
5. rendicontazione finale Progetti di ampliamento O.F. (foglio firme, registro, relazione finale);
6. relazione per F.S. - Responsabili di Plesso  e altri incarichi.

^^^^^^^^^^^^
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SCUOLA PRIMARIA

b)  Scrutini 2° quadrimestre

Si comunica di seguito il calendario degli scrutini del 2° quadrimestre 
ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE

8 giugno 2020

9:00 1^B 12:00 1^E

9:45 1^A 12:45 1^F

10:30 1^C

11:15 1^D

9 giugno 2020

8:30 2^D 11:30 3^A

9:15 2^C 12:15 3^B

10:00 2^A

10:45 2^B

10 giugno 2020

8:30 3^D 11:30 4^B

9:15 3^E 12:15 4^C

10:00 3^C 12:45 4^D

10:45 4^A

11 giugno 2020

8:30 5^ A 11:30 4^E

9:15 5^C 12:15 5^E

10:00 5^D

10:45 5^B

I Coordinatori di Classe  sono  delegati  ad avviare la videoconferenza, inviando il codice riunione almeno
mezz’ora prima dell’inizio della riunione al Dirigente Scolastico e a tutti i partecipanti. Si  raccomanda  a tutti  la
puntualità.   I verbali saranno redatti accuratamente dai Coordinatori di Classe
I  risultati  generali  degli  scrutini,  redatti  su  appositi  tabelloni,  saranno  pubblicati  dopo  le  ore  12:00  del
15/06/2020;  dalla  stessa  data  saranno visibili  on line le  schede  di  valutazione  da parte  delle  famiglie,  con
eventuale PAI allegato.

Si prega di dare comunicazione scritta alle famiglie  circa le date di pubblicazione dei risultati,  accesso al
documento on-line di valutazione.

I docenti predisporranno anche il  Piano di Integrazione degli apprendimenti e, ove necessario, il Piano di
Apprendimento Individualizzato (questo documento non dovrà essere redatto dalle classi quinte).
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I docenti delle classi QUINTE predisporranno le Certificazioni delle competenze; il documento verrà approvato
in sede di scrutinio finale.
ALUNNI  CON  DISABILITÀ  CERTIFICATA:  il  modello  nazionale  viene  compilato  per  i  soli  ambiti  di
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato(PEI).
I genitori che hanno incontrato difficoltà nella stampa del documento di valutazione on line potranno rivolgersi
agli uffici di segreteria, dopo il 18/06/2020, negli orari di apertura al pubblico.

È fissato dal  15. 06.2020 al  21.06.2020 l’invio in segreteria della modulistica  di dichiarazione delle attività
prestate nell’ambito dei progetti finanziati dal FIS. 
Lo stesso termine è fissato per l’invio della seguente modulistica, parte della quale sarà disponibile sul sito
scolastico - sezione docenti- modulistica docenti:

1. relazione di fine anno firmata da tutti i docenti di classe;
2. relazioni viaggi di istruzione (se effettuati al 5 marzo 2020);
3. relazioni H;
4. rendicontazione Progetti di ampliamento O.F. (foglio firme, relazione finale);
5. relazione per F.S. - Responsabili di Plesso  e altri incarichi

^^^^^^^^^^^^
SCUOLA DELL’INFANZIA

Ogni attività, anche a distanza, terminerà venerdì 26 giugno 2020 alle ore 12.00. 
I  registri  di  sezione,  intersezione  e  del  docente,  unitamente  a  ogni  altro  documento  scolastico,  saranno
riconsegnati, debitamente compilati e firmati, presso gli uffici di segreteria, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del
03.07.2020. Ciascun docente presenterà, contestualmente, la domanda di ferie. Per quanto riguarda i progetti
realizzati e previsti dal PTOF, ciascun referente di progetto consegnerà alla D.S.G.A.  entro il    26.06.2020   la  
relazione e la rendicontazione delle ore effettuate.

^^^^^^^^^^^^
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA  - SECONDARIA DI I GRADO

Sono fissati, in sede centrale, per il 15.06.2020  e il 16.06.2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 due incontri per la
formazione delle classi di scuola Primaria; il  17.06.2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 un incontro, sempre in
sede  centrale,  per  la  costituzione  delle  sezioni  di  scuola  dell’Infanzia  (via  Catania  e  via  Stati  Uniti);  il
18.06.2020  dalle ore 9:30 alle ore 12:30 un incontro, sempre in sede centrale, per la costituzione delle classi
prime della scuola Secondaria di I grado. Agli incontri parteciperanno: la Dirigente Scolastica, le docenti vicarie,
i coordinatori di plesso e le Funzioni Strumentali per la Continuità.
In  vista  dell’ultimo  Collegio  dei  docenti,  le  Funzioni  Strumentali appronteranno  la  relazione riferita
all’incarico ricevuto e al periodo in cui è stato espletato, depositandola in segreteria entro il 24.06.2020.
Seguirà convocazione  e ordine del giorno del Collegio Docenti plenario da svolgersi presumibilmente il 30
Giugno alle ore 11:00.
La data del primo Collegio dei Docenti per l'avvio dell’a. s. 2020/2021 e il relativo o.d.g. saranno resi noti
attraverso la Segreteria Cloud cinque giorni prima.
Si allega una tabella riassuntiva degli impegni di Giugno 2020.

 Il Dirigente Scolastico

 Prof. ssa Marina Crema

 Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3 del D. L. vo 39/1993
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TABELLA SINTESI CALENDARIO IMPEGNI 

(Gli  incontri  avverranno in modalità  telematica,  tranne  gli  incontri  per  la  formazione delle  classi,  l’incontro per
l’aggiornamento del  PAI e l’incontro delle docenti  Infanzia del  27 Giugno).  Ulteriori  disposizioni in merito  alla
conduzione in presenza degli impegni saranno comunicate successivamente.

DATA ORARIO ATTIVITÀ DOCENTI COINVOLTI

3.06.2020              16:30-17:30

Incontro tra le docenti di sezione per
compilare le schede di certificazione

delle competenze dei bambini di
cinque anni

Docenti Infanzia

8.06.2020

9.00-13.00 Scrutini Primaria Si veda calendario9.06.2020
10.06.2020
11.06.2020

9.06.2020 16:30-17:30

Incontro tra le docenti di sezione per
compilare le schede di certificazione

delle competenze dei bambini di
cinque anni

Docenti Infanzia

12.06.2020
8.30 -12.30 Scrutini Secondaria Si veda calendario

13.06.2020

15.06.2020 
e

16.06.2020
9.30-12.30 Formazione classi primaria

Funzioni Strumentali Continuità -
Coordinatori di plesso - Collaboratrici DS

16.06.2020
16:30-17:30

Incontro tra le docenti di sezione per
compilare le schede di certificazione

delle competenze dei bambini di
cinque anni

Docenti Infanzia

17-06.2020 9.30-12.00 Formazione classi secondaria
Funzioni Strumentali Continuità -

Coordinatori di plesso - Collaboratrici DS

 18.06.2020 9.30-12.00
Formazione sezioni via Catania e via

Stati Uniti

Funzioni Strumentali Continuità -
Coordinatori di plesso - Collaboratrici DS

19.06.2020 9.30-10.30
Consigli d’interclasse tecnica:
Predisposizione PIA e proposte

avvio a.s. 2020/21
Docenti Primaria

22.06.2020

8.30 -9.00 classe1A
9.00-9.30 classe 2A
9.30-10.00 classe 2C
10.00-10.30 classe 1B
10.30 -11.00 classe 2B

Consigli di classe: 
Predisposizione PIA e proposte

avvio a.s. 2020/21
Docenti Secondaria

22.06.2020 11.00-12.30

Collegio di segmento- Primaria:
proposte organizzazione nuovo anno

scolastico
Tutti i docenti Primaria

23.06.2020 9.00–11.00 Aggiornamento P.A.I.
Funzione Strumentale “Inclusione” -

Docenti di sostegno

23.06.2020 16.00-17.00
Consigli di Intersezione tecnica:

proposte organizzazione nuovo anno
scolastico

Docenti Infanzia
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24.06.2020 9.30-11.00
Collegio di segmento- Secondaria:

proposte organizzazione nuovo anno
scolastico

Tutti i docenti Secondaria

25.06.2020 9.30-12.00 RIUNIONE DI STAFF
Componenti Staff direttivo

26.06.2020 9.30 – 12.00
Revisione RAV e PTOF per il

prossimo settembre
Funzioni Strumentali

26.06.2020
9:30-11:30

Incontro tra le docenti di plesso per
redigere i documenti scolastici da

consegnare (incontro in presenza nei
plessi di appartenenza)

Docenti Infanzia

entro il 29.06.2019
Richiesta ferie da sportello

telematico

TUTTI

30.06.2020 11.00-12.30 Collegio dei docenti TUTTI

 Il Dirigente Scolastico

 Prof. ssa Marina Crema

 Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3 del D. L. vo 39/1993

 ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002503 - VIII.1 - del: 30/05/2020 - 09:05:13

mailto:cbic856007@istruzione.it
mailto:cbic856007@istruzione.it
mailto:cbic856007@istruzione.it

	Firma autografa sostituita dall’indicazione
	Firma autografa sostituita dall’indicazione

