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A tutti i docenti 

Al D.S.G.A 
Al personale ATA 

Ai collaboratori scolastici 
WEB-Atti 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni: 
Termine delle lezioni SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO: SABATO 12 GIUGNO 2021 
Termine delle lezioni SCUOLA DELL’INFANZIA: 30 GIUGNO 2021 
 
ADEMPIMENTI  SCUOLA PRIMARIA 

DATA IMPEGNI PLESSI DOCENTI  

14/06 Scrutini 
Riunione Commissione esami di idoneità 

9.00/12.00  
12.00 

Tutti 
 

15/06 
 

Scrutini 
 
Pubblicazione  ammissioni stampa 
tabellone* 
Conclusione atti 

9.00/12.00  
 
15.00/18.00  
 

Tutti 
 
*Solo coordinatori 

16/06 Esami di idoneità 9.00/12.00  Solo commissione 

17/06 Revisione elenchi biblioteche di classe  
 
Riordino materiali scolastici 
 
Incontro continuità classi quinte e scuola 
secondaria 

9.00/12.00     
Plesso San Teodoro 
Platania  

 
 
Tutti  

21/06 Completamento elenchi scelta alternativa 
Commissione scelta alternativa 

9.00/12.00    
Plesso San Teodoro 
 

Tutti 

22/06 Attività programmatiche a. s. 21/22 
(ipotesi di programmazione, tematiche, 
progettualità) 
Preparazione  prove di ingresso* 

9.00/12.00  Tutti 
 
*Solo commissione 
NIV 

24/06 Incontro continuità- formazione delle 
classi prime  
Visione scheda valutazione - colloquio con 
le famiglie con scaglionamento e 
prenotazione 

16.00/17.00 
 
 
 
17.00/18.00  

Docenti interessati 
 
 
Tutti 

Data da 
definire 

Collegio docenti unitario    

 



 

GLI INCONTRI DOVRANNO SVOLGERSI IN MODALITÀ DI  SCAGLIONAMENTO SECONDO LA NORMATIVA 

ANTI-COVID PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.  

Gli impegni potranno  svolgersi in presenza  o a distanza in base alla situazione epidemiologica e al numero 

dei docenti impegnati 

SCRUTINI 

Eventuali insegnanti assenti vanno sostituiti con colleghi prima di procedere all’effettuazione degli scrutini. 

Le proposte di voto vanno inserite nel sistema entro il 10/06/2021; eventuali proposte di modifica potranno 

essere effettuate in sede di scrutinio. 

I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della giornata della riunione che i dati siano 

inseriti sul registro elettronico. 

Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di non ammissione e l’elenco 

nominativo ammessi/non ammessi devono essere consegnati all’ufficio di segreteria. 

Si ricorda che lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica annuale e non deve 

essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e verifiche effettuate nel corso dell’intero anno 

scolastico e annotate ne La decisione è assunta all’unanimità ed in casi eccezionali. 

Della eventuale non ammissione alla classe successiva, è necessario parlarne in via preliminare anche con i 

genitori interessati che, comunque, in caso di non ammissione vanno avvisati dal coordinatore di classe prima 

della pubblicazione dei risultati degli scrutini. La data sui documenti di valutazione e verbale deve 

corrispondere al giorno dello scrutinio (collegio perfetto). 

TERMINE SCRUTINIO REGISTRO ELETTRONICO 15 GIUGNO 

I coordinatori di interclasse dovranno vigilare sulle operazioni di scrutinio, far rispettare la data stabilita e 

compilare i modelli dei verbali degli ammessi da affiggere all’albo. 

Si ricorda che i consigli di interclasse, presieduti dal Dirigente o suo delegato, con decisione unanime, possono 

non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti di sostegno consegnano la verifica del P.E.I. di ciascun alunno portatore di handicap da cui si 

evidenziano:  

• Le modalità di intervento (in classe, in piccoli gruppi, fuori dalla classe) 
• Le aree di intervento privilegiato 
• Le attività integrative svolte 
• Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite 
• Le modalità di verifica 
• I criteri per la valutazione finale 
 
Curano la formulazione del giudizio d’idoneità dei singoli alunni da concordare in sede di scrutinio dell’alunno 
disabile. 
Consegnano la relazione di fine anno sull’alunno o sugli alunni seguiti (copia della relazione firmata 
dall’insegnante di sostegno e dall’equipe pedagogica deve essere consegnata alle Funzioni Strumentali 
dell’Area 4) 
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Per le classi V^ compilare sul RE il documento già predisposto per la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 
(art. 9 del decreto legislativo n. 62/2017-D.L. 3 ottobre 2017 n.742) 
 
REGISTRO DI CLASSE 
Ogni docente completerà  tutte le procedure relative alla chiusura del registro elettronico entro il 18 giugno.  
 
 
VERBALI CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
I coordinatori completeranno tutte le procedure relative al registro elettronico e consegneranno  copia 
cartacea  dei verbali firmata. 
 
DOCUMENTI SFUSI: tutti i documenti sfusi relativi agli alunni (certificati medici, permessi, ec…) dovranno 
essere riuniti in una busta e consegnati al responsabile di plesso. 
 
CONSEGNA ATTI: 
Si ricorda di presentare in Segreteria: 
• Domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse se non usufruite durante l’anno) completa di recapito 
estivo. 
 
PUBBLICAZIONE ESITI 
All’Albo dell’Istituzione scolastica e nei rispettivi plessi: 15 Giugno 2021  
 
RIPRESA DI SERVIZIO 
Tutti i docenti in servizio a T.I. riprenderanno regolarmente servizio il 01/09/2021 
 

f.to   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Genesio Modesti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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ADEMPIMENTI DI FINE ANNO-SCRUTINI-CALENDARIO DI ESAME  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 
2020/2021 
 
Le attività scolastiche termineranno venerdì 11/06/2021 al plesso di San Teodoro e sabato 12/06/2021 a 
Platania. A seguire, si terranno gli scrutini finali. 
Si comunicano i seguenti impegni del mese di giugno:  
 

Calendario SCRUTINI FINALI: PLESSO SAN TEODORO 11 giugno 2021 (come da piano delle attività) 

CLASSE GIORNO ORA DI INIZIO/FINE  

IIB 11/06/2021 14.30-15.20 

IIA                            “         “ 15.20-16.10 

IIIA                            “         “ 16.10-17.00 

I A                            “         “ 17.00-17.50 

 

                                                         PLESSO PLATANIA sabato 12 giugno 2021  

CLASSE GIORNO ORA DI INIZIO/FINE 

III A 12/06/2021 14.30-15.20 

IIA                            “         “ 15.20-16.10 

IA                            “         “ 16.10-17.00 

 

RIUNIONE PRELIMINARE esami conclusivi I ciclo di istruzione 

GIORNO: 14/06/2021 ORE: 9.00-10.00 (ST + PL) 

 

Gli impegni si svolgeranno con le procedure a distanza. 

I codici di accesso alle riunioni, verranno comunicati ai docenti interessati in tempo utile per partecipare agli 

eventi.  

 

TERMINE SCRUTINIO REGISTRO ELETTRONICO 15 GIUGNO 

I coordinatori di interclasse dovranno vigilare sulle operazioni di scrutinio, far rispettare la data stabilita e 

compilare i modelli dei verbali degli ammessi da affiggere all’albo. 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti di sostegno consegnano la verifica del P.E.I. di ciascun alunno portatore di handicap da cui si 

evidenziano:  

• Le modalità di intervento (in classe, in piccoli gruppi, fuori dalla classe) 

• Le aree di intervento privilegiato 

• Le attività integrative svolte 

• Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite 



• Le modalità di verifica 

• I criteri per la valutazione finale 

 

Curano la formulazione del giudizio d’idoneità dei singoli alunni da concordare in sede di scrutinio dell’alunno 

disabile. 

Consegnano la relazione di fine anno sull’alunno o sugli alunni seguiti (copia della relazione firmata 

dall’insegnante di sostegno e dall’equipe pedagogica deve essere consegnata alle Funzioni Strumentali 

dell’Area 4) 

REGISTRO DI CLASSE 

Ogni docente completerà  tutte le procedure relative alla chiusura del registro elettronico entro il 18 giugno.  

 

VERBALI CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

I coordinatori completeranno tutte le procedure relative al registro elettronico e consegneranno  copia 

cartacea  dei verbali firmata in segreteria (controllare le copie già inviate) 

 

DOCUMENTI SFUSI: tutti i documenti sfusi relativi agli alunni (certificati medici, permessi, ec…) dovranno 

essere riuniti in una busta e consegnati al responsabile di plesso. 

 

CONSEGNA ATTI: 

Si ricorda di presentare in Segreteria: 

• Domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse se non usufruite durante l’anno) completa di recapito 

estivo. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI 

All’Albo dell’Istituzione scolastica e nei rispettivi plessi: 15 Giugno 2021  

 

GIORNO: 17/06/2021 ORE:9.00-11.00 INCONTRO CONTINUITA’ CON I DOCENTI DELLE CLASSI 

QUINTE  

 

PRESENTAZIONE ORALE degli ELABORATI sulle tematiche assegnate dai Consigli di Classe. 

CLASSE GIORNO                                          ORA 

III A         22/06/2021 dalle 8,30 in poi ( n.14 alunni) – San Teodoro 

III A 23/06/2021 dalle  8.30  in poi (n. 6 alunni) - Platania 

 

Gli esami orali si svolgeranno in presenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e avverranno nel 

rispetto del protocollo di sicurezza d’istituto delle misure ANTICOVID. 

 

La sessione di esame si svolgerà a porte aperte al pubblico e con l’ingresso di un numero max di persone in 

base alla capienza della sala. Qualora l’emergenza epidemiologica in corso rendesse indispensabile svolgere 

le sedute d’esame  

in modalità a distanza, verranno comunicate a docenti e genitori degli alunni interessati, in tempo utile a 

partecipare agli eventi, gli inviti e le credenziali di accesso alle videoconferenze programmate. 

 

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

GIORNO: 24/06/2021 ORE 9.00-11.00 INCONTRI  SCUOLA-FAMIGLIA DELLE CLASSI PRIME E 

SECONDE PER LA COMUNICAZIONE DELLA   VALUTAZIONE FINALE 

GIORNO: 24/06/2021 ORE: 11.00-12.00  CONSEGNA SCHEDE  E SALUTO FINALE CLASSI 

TERZE  

 

GIORNO: 24/06/2021 

Durante la mattinata, i docenti non impegnati nella consegna delle 

schede di valutazione, potranno occuparsi del riordino-sistemazione 



materiale scolastico (libri-test-compiti in classe-giustifiche-permessi e 

certificati 

alunni) presente in ogni classe del proprio plesso e avrà cura di riporlo 

nelle apposite buste e/o scatoloni per poiconsegnarlo presso gli uffici 

di segreteria. 

 

I Documenti di Valutazione (pagelle) per l'a.s. 2020-2021 saranno disponibili sul Registro Elettronico alla 

visione da parte delle famiglia a partire dal 23 giugno; nei giorni successivi i documenti non ritirati saranno 

richiedibili alla Segreteria Alunni, negli orari di apertura al pubblico. 

GLI INCONTRI DOVRANNO SVOLGERSI IN MODALITÀ DI  SCAGLIONAMENTO SECONDO LA NORMATIVA ANTI-

COVID PER  

EVITARE ASSEMBRAMENTI.  

RIPRESA DI SERVIZIO 

Tutti i docenti in servizio a T.I. riprenderanno regolarmente servizio il 01/09/2021 

 

 

 
f.to   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Genesio Modesti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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CALENDARIO ADEMPIMENTI FINALI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/21 

24/06/2021 ORE 16.00-17.00 INCONTRO DI CONTINUITA-FORMAZIONE DELLE CLASSI 

PRIME (DOCENTI SEZ. 5 ANNI E DOCENTI SCUOLA PRIMARIA) 

28/06/2021 CONSEGNA MATERIALI AI GENITORI (ORARIO DI SERVIZIO) 

30/06/2021 8.30 ALLE ORE 12.30 CONSEGNA REGISTRI DI SEZIONE, SCHEDE DI 

PASSAGGIO RELATIVE AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO, 

PROGRAMMAZIONI FIRMATE IN SEGRETERIA, VERBALI CONSIGLIO DI 

INTERSEZIONE  E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE. 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO DA FISSARE 

 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti di sostegno consegnano la verifica del P.E.I. di ciascun alunno portatore di handicap da cui si 
evidenziano:  

• Le modalità di intervento (in classe, in piccoli gruppi, fuori dalla classe) 

• Le aree di intervento privilegiato 

• Le attività integrative svolte 

• Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite 

• Le modalità di verifica 

• I criteri per la valutazione finale 

 

Curano la formulazione del giudizio d’idoneità dei singoli alunni da concordare in sede di scrutinio 
dell’alunno disabile. 

Consegnano la relazione di fine anno sull’alunno o sugli alunni seguiti (copia della relazione firmata 
dall’insegnante di sostegno e dall’equipe pedagogica deve essere consegnata alle Funzioni Strumentali 
dell’Area 4) 

 

Si ricorda di presentare in Segreteria: 

 

• Domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse se non godute durante l’anno ) completa 
di recapito estivo 

RIPRESA DI SERVIZIO 

Tutti i docenti in servizio a T.I. riprenderanno regolarmente servizio il 01/09/2021 

 
f.to   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Genesio Modesti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


