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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020. 

 

 

 

Adempimenti dei docenti di scuola primaria e secondaria di I grado prima dello scrutinio finale: 

 

1) Ogni docente compila il Registro Elettronico con le proposte di voto; 

2) Il coordinatore di classe formula il giudizio sintetico per la valutazione del comportamento e 

il giudizio globale inerente le competenze degli alunni, da proporre al Consiglio di 

classe/interclasse. 

3) Ogni docente trasmette all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

(csic851003@istruzione.it) la Relazione finale sull’andamento della classe dal punto di 

vista didattico e comportamentale. Considerata la specificità dell’anno scolastico 2019-2020 

è opportuno inserire nella relazione un’ampia descrizione delle modalità di svolgimento 

della D.a.D. evidenziando punti di forza e di debolezza ; 

4) I coordinatori delle classi III di Scuola Secondaria di I grado e delle classi V di scuola 

primaria predispongono il modello per la certificazione delle competenze, che sarà 

approvato in sede di scrutinio. Il modello da utilizzare è l’allegato B del DM 742/2017. 

 

I docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di tramettere la Relazione finale sull’andamento 

della sezione dal punto di vista didattico e comportamentale. Considerata la specificità dell’anno 

scolastico 2019-2020 è opportuno inserire nella relazione un’ampia descrizione delle modalità di 

svolgimento della D.a.D. evidenziando punti di forza e di debolezza  

 

Adempimenti dei docenti DOPO lo scrutinio finale. 

 

Tutti i docenti, dopo la data dello scrutinio, sono invitati a compilare e trasmettere in segreteria e 

alla mail istituzionale csic851003@istruzione.it: 
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 1. la Domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) completa di recapito estivo 

(neoassunti gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse);  

2. la dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d’Istituto e relativi registri dei progetti. 

(Si confrontino anche le nomine);  

 

Si chiede ai docenti di procedere ad un unico invio della documentazione (unica mail), ciò per 

evitare che la stessa venga cestinata dal server di posta perché riconosciuta come spam. 

 

 RINVIO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEPOSITATA A SCUOLA 

 

 La consegna di tutti i documenti cartacei quali compiti in classe, registri cartacei e quanto altro 

attualmente depositato nei locali scolastici avverrà in un secondo momento quando sarà possibile 

l’accesso ai locali in sicurezza. 

 

 Si fisserà con successiva comunicazione interna la data del Collegio Docenti di fine anno. 

 

 La data della riunione del comitato di valutazione per i docenti neo assunti sarà comunicata 

successivamente. Nelle more (entro la data del  26 giugno 2020)  i docenti neoassunti  e i docenti 

tutor dovranno trasmettere la documentazione tramite mail in segreteria. 

 

 

Si ringraziano anticipatamente tutte i docenti dell’Istituto per il loro prezioso contributo e si 

augura loro una proficua conclusione di anno scolastico.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

 f.to Dott.ssa Mariella 

Chiappetta 
 

 
 


