
Prot. N° 3047                    Olevano sul Tusciano 19/05/2021      

 

 A tutti i docenti 

                  Al D.S.G.A. f.f. 

              Atti/Albo/Sito 

 

Oggetto: Adempimenti Finali anno scolastico 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTE le Indicazioni Nazionali 2012, Programmi e orari di insegnamento; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59; 

VISTO il DPR n. 89/09; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 85 prot. N. 17005 del 03.12.04; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 699 del 06/05/2021; 

VISTO il DPR 122/09 – Regolamento Valutazione; 

VISTO il PTOF – Attività formativa a. s. 2020/21; 

VISTO il Decreto legislativo del 27.10.2009 n. 150; 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62; 

VISTI i Nuovi criteri valutazione scuola Primaria Prot. 5604 del 17/12/2020; 

VISTO il Visto il Piano annuale delle attività Prot. N. 3478 del 16/09/2020; 

SENTITO il Collegio dei Docenti del 14 maggio 2021; 

 
Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle procedure amministrative in carico alla segreteria, 

si raccomanda alle SS.LL. la massima sollecitudine e scrupolosità, poiché non saranno possibili 

deroghe alle scadenze.  

 

Comunica 

i seguenti adempimenti previsti dalla normativa e finalizzati ad un controllo efficace ed efficiente 

delle procedure poste in atto per gli scrutini finali. 

Tutti i docenti dovranno predisporre gli atti dovuti con cura e nel pieno rispetto delle norme 

vigenti. Tali atti dovranno essere completati in ogni sua parte ed essere congruenti con gli allegati 

del PTOF d’Istituto. 

 

 

 
Codice 

Autonomia n.109 
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DISPOSIZIONI PER I DOCENTI IN SEDE DI SCRUTINIO 

In sede di scrutino si invitano i docenti ad attenersi alle seguenti disposizioni: 

 avere a disposizione durante lo scrutinio le valutazioni del primo periodo (stampa o 

altro                                      dispositivo) al fine di poter consultare, in caso di necessità la progressione del 

profitto dell’alunno; 

 compilare le certificazioni delle competenze delle classi conclusive (Quinta 

Primaria e Terza Secondaria di I grado); 

 approvare collegialmente il verbale dello scrutinio generato in forma elettronica, la 

cui  stesura sarà curata dal coordinatore verbalizzante. 

 

DISPOSIZIONI PER I COORDINATORI/PREVALENTI IN SEDE DI SCRUTINIO 

 Presiedere, in assenza del DS, tutte le operazioni di trascrizione e di controllo degli 

atti e dei  documenti; 

 Alla fine dello scrutinio inviare, in formato .pdf, all’indirizzo mail 

saic86400a@istruzione.it i seguenti documenti: 

 Verbale dello scrutinio; 

 Tabellone voti; 

 Certificazioni delle competenze per le classi conclusive; 

 Prese visioni ed adesioni da registro ARGO. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 30 giugno 2021 termine attività didattiche;  

 Entro il 30 giugno 2021 i docenti inseriranno nel registro elettronico i seguenti documenti: 

1. Relazione di sezione; 

2. Relazione docente di sostegno. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

14-15 giugno 2021 scrutini   

ADEMPIMENTI DOCENTI 

 Per la data degli scrutini ogni docente: 

- ha l’obbligo, in sede di Consiglio di classe, di disporre del registro elettronico perfettamente compilato 

relativamente ad attività, valutazioni disciplinari, esiti della valutazione delle competenze chiave per 

le classi quinte, giudizi sintetici; 

- i Coordinatori dovranno predisporre per il giorno degli scrutini la relazione finale della classe; 

- i docenti di Sostegno dovranno predisporre la relazione finale per gli alunni assegnati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCRUTINI 

14-15 giugno 2021 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 1° CICLO D’ISTRUZIONE  
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17-19-21-23 giugno 2021 

ADEMPIMENTI DOCENTI 

 Per la data degli scrutini ogni docente: 

- ha l’obbligo, in sede di Consiglio di classe, di disporre del registro elettronico perfettamente compilato 

relativamente ad attività, valutazioni disciplinari, esiti della valutazione delle competenze chiave per 

le classi terze, giudizi sintetici; 

- i Coordinatori dovranno predisporre per il giorno degli scrutini la relazione finale della classe; 

- i docenti di Sostegno dovranno predisporre la relazione finale per gli alunni assegnati; 

- tutti i docenti dovranno consegnare presso gli uffici di segreteria entro il 30 giugno 2021 le verifiche 

effettuate, sia in forma cartacea che in formato digitale, per archiviazione.  

 

 

Si ricorda che nell’ambito degli adempimenti conclusivi i docenti con contratto a tempo 

indeterminato, non impegnati negli Esami di Stato, sono tenuti a restare a disposizione fino al 30 

giugno 2021 e che entro il 20 giugno tutti i docenti dovranno presentare all’Ufficio Personale la 

domanda di ferie per l’a.s. 2020/2021. 

 

I docenti destinatari di incarichi retribuiti con il FIS predisporranno apposita relazione sulle attività 

svolte, da inviare, in formato .pdf, all’indirizzo mail saic86400a@istruzione.it, entro e non oltre il 30 

giugno 2021, per il visto del D.S.  
 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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