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Prot. n. 1180/01 del 27/06/2020 
 

                                                                       A tutti i docenti  
Dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero 

Al D.S.G.A. 
Al sito WEB 

Oggetto: Adempimenti di fine anno 

Salvo modifiche e integrazioni si comunicano qui di seguito gli adempimenti principali di 
fine anno scolastico. 
 
Scrutini finali e relativi adempimenti 
Le operazioni di scrutinio finale, presiedute dal Dirigente Scolastico, si terranno in streaming 
su Meet nei  giorni e orari indicati nel calendario di seguito riportato, il link di accesso ai 
docenti facenti parte del Consiglio di Classe sarà inviato sulla posta con dominio icavella.it  
 

Calendario Scrutini Scuola primaria 2019/2020 

Classe I A 10/06/2020 9.00/9.40 
Classe I B 10/06/2020 9.40/10.10 
Classe I C 10/06/2020 10.10/10.50 
Classe II A 10/06/2020 10.50/11.30 
Classe II B 10/06/2020 11.30/12.10 
Classe II C 10/06/2020 12.10/12.50 
Classe IIIA 11/06/2020 9.00/9.40 
Classe III B 11/06/2020 9.40/10.10 
Classe III C 11/06/2020 10.10/10.50 
Classe III D 11/06/2020 10.50/11.30 
Classe IV A 11/06/2020 11.30/12.10 
Classe IV B 11/06/2020 12.10/12.50 
Classe IV C 11/06/2020 15.00/15.40 
Classe IV D 11/06/2020 15.40/16.10 

Classe A 11/06/2020 16.10/16.50 
Classe B 11/06/2020 16.50/17.30 
Classe C 11/06/2020 17.30/18.10 
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Calendario Scrutini Classi prime e seconde Secondaria I grado  

Classe I A  08/06/2020 08,30 / 09,30 
Classe II A  08/06/2020 09,30 / 10,30 
Classe  I C  08/06/2020 10,30 / 11,30 
Classe II C 08/06/2020 11,30 / 12,30 
Classe I B 09/06/2020 15,00 / 16,00 
Classe II B 09/06/2020 16,00 / 17,00 
Classe I D  09/06/2020 17,15 / 18,15 
Classe II D  09/06/2020 18,15 / 19,15 

 

Calendario Scrutini Classi terze  Secondaria I grado 

Classe III A  17/06/2020 09,00 /10,00 
Classe III B  17/06/2020 10,00 /11,00 
Classe III C  17/06/2020 11,00/12,00 
Classe III D 17/06/2020 12,00 /13,00 

 

Allegato il calendario Esposizione elaborato finale classi terze Secondaria  

 

Registro personale e registro di classe:  

Entro il giorno 08/06/2020, ogni docente avrà cura di controllare che il proprio registro 
elettronico sia stato compilato in ogni sua parte fino alla data di chiusura delle scuole per 
emergenza COVID 19, di aver inserito i voti relativi al II quadrimestre, senza apporre firma, 
nel periodo successivo a tale data e di averli importati sul tabellone - scrutinio finale. Nessun 
nuovo dato potrà essere immesso oltre tale termine.  
 

Relazioni individuali del docente  
 
Entro la data prevista per lo scrutinio (08/06/2020), il docente dovrà predisporre la relazione 
individuale e inviarla su posta elettronica (..@icavella.it ) al coordinatore di classe che 
archivierà i documenti in una cartella da inviare su posta elettronica …@icavella.it alla 
vicaria prof.ssa Parente Immacolata entro il giorno 12/06/2020. 
I docenti delle attività di sostegno compileranno le relazioni finali entro il giorno 08/06/2020 
e le consegneranno a mezzo mail alle refenti H dei plessi, le referenti archivieranno in una 
cartella da inviare alla referente GLI prof.ssa Parente Immacolata a mezzo posta elettronica 
entro il giorno 17/06/2020 
Per le classi prime e seconde di S.S. di 1 °grado 

 i docenti, avranno cura di consegnare, entro il giorno 08/06/2020, ai Coordinatori le 
relazioni disciplinari finali che verranno allegate ai verbali dei Consigli di classe – 
scrutinio finale, tale documentazione archiviata in una cartella dal coordinatore; 

 i coordinatori predisporranno: 
- una relazione coordinata di Classe,  che sarà  allegata al verbale del Consiglio di 

classe insieme alle relazioni disciplinari finali.Tutto sarà inviato entro il 18/06/2020 
al vicario prof.ssa Parente a mezzo mail. 



 

Per le classi terze di S.S. di 1 °grado 

 i docenti, avranno cura di consegnare, entro il giorno 08/06/2020,ai Coordinatori delle 
classi terze di S.S. di 1°grado  le relazioni disciplinari finali e i programmi svolti nel 
corso dell’a.s.2019/20 che verranno allegati ai verbali dei Consigli di classe – 
scrutinio finale, tale documentazione archiviata in una cartella dal coordinatore; 

 i coordinatori predisporranno: 
- una relazione coordinata di Classe,  di tale relazione una copia rimane allegata al 

verbale del Consiglio di classe insieme alle relazioni disciplinari finali ,  l’altra 
verrà  inserita in una cartella   file “Documentazione inerente la conclusione del I 
ciclo d’istruzione a.s. 2019/20 classe ….sez….” insieme ai programmi delle 
singole discipline. Tutto sarà inviato entro il 18/06/2020 al vicario prof.ssa Parente 
a mezzo mail. 

- la compilazione del Certificato delle Competenze nel corso dello scrutinio finale 
on line. 

 

Per le classi  di Scuola primaria , 

  i idocenti, avranno cura di consegnare, entro il giorno 10/06/2020, ai Coordinatori le 
relazioni disciplinari finali che verranno allegate ai verbali dei Consigli di classe – 
scrutinio finale, tale documentazione archiviata in una cartella dal coordinatore; 

 i coordinatori predisporranno: 
- una relazione coordinata di Classe,  che sarà  allegata al verbale del Consiglio di 

classe insieme alle relazioni disciplinari finali. Tutto sarà inviato entro il 
18/06/2020 al collaboratore del DS ins. D’Anna a mezzo mail. 
 

Per le classi  quinte di Scuola primaria  

 i docenti, avranno cura di consegnare, entro il giorno 10/06/2020,ai Coordinatori delle 
classi quinte le relazioni disciplinari finali che verranno allegate ai verbali dei Consigli 
di interclasse – scrutinio finale, tale documentazione archiviata in una cartella dal 
coordinatore; 

 i coordinatori predisporranno: 
- una relazione coordinata di Classe,  che sarà allegata al verbale del Consiglio di 

interclasse insieme alle relazioni disciplinari finali. Tutto sarà inviato entro il 
18/06/2020 al 2020 al collaboratore del DS ins. D’Anna a mezzo mail. 

- la compilazione del Certificato delle Competenze nel corso dello scrutinio finale 
on line. 

Per le classi  della Scuola infanzia   

- i docenti, avranno cura di compilare le schede di valutazione  e il certificato delle 
competenze   

I docenti Responsabili di Plesso della scuola dell’infanzia, non appena l’emergenza 
sanitaria lo consentirà (e comunque non oltre il 30/06/2020), consegneranno e tutta 



la documentazione compreso il registro dei verbali dei Consigli di Intersezione presso 
la  segreteria 

 Gli esiti della valutazione degli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria e Sec. di 1°grado 
(escluse le terze) saranno pubblicati secondo le indicazioni normative, con indicazione 
“Ammesso alla classe successiva”. 

I Responsabili di Plesso provvederanno ad una sicura archiviazione e custodia dei registri 
dei verbali dei singoli Consigli di classe e di interclasse custodendoli su supporto informatico  

 
Rendicontazioni Funzioni strumentali, Referenti di progetto 
I/le docenti con incarico di Funzione strumentale, i referenti di gruppi di lavoro redigeranno 
una relazione finale e i referenti di progetto compileranno un report di verifica finale del 
progetto. La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica della 
scuola avic842008@istruzione.it  il 18/06/2020. 
 
RICHIESTA FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE 
I  moduli di richiesta ferie dovranno essere inviati in segreteria all’indirizzo mail: 
avic842008@istruzione.it   entro il 30 giugno.  
Si ricorda che il personale di ruolo ha diritto a 32 gg di ferie + 4 gg. di festività soppresse. 
Coloro che, durante l’anno scolastico, hanno usufruito di giorni di ferie dovranno sottrarli a 
quelli di diritto.  
N.B. i format delle relazioni finali sono pubblicati sul sito della scuola in 
modulistica/docenti 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI SI TERRA’ IL 26/06/2020 ( l’orario verrà successivamente 
comunicato) 

Le eventuali variazioni e modifiche di date e/o orari in caso di necessità  verranno 
comunicate nei tempi  previsti e con apposite circolari . 

 

 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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