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Prot. n.2368 A/13 -a

Bari, 26 maggio 2021

Circolare n. 167
Ai Sigg. Docenti di scuola secondaria di primo grado
Al Direttore SGA
All’Albo della Scuola
OGGETTO: Adempimenti finali dell' a.s. 2020/21
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
il T.U. n. 297/94
l’art.8 del D.P.R. 275/99
il PTOF;
l’art. 28, c.5 del CCNL 2016- 2018
il DPCM n. 18 del 17.03.2020
l’OM RD 0000011 del 16.05.2020
DECRETA

il seguente calendario delle operazioni relative agli scrutini e adempimenti finali afferenti
il corrente anno scolastico:
TERMINE DELLE LEZIONI
Le lezioni, avranno termine, venerdì 11 giugno, giugno. Di tanto le SSLL dovranno
dare comunicazione scritta alle famiglie.
SCRUTINI scuola secondaria di primo grado
Gli scrutini finali per tutte le classi avranno luogo, secondo il calendario riportato nella
circolare prot. n. 2335 C/11 del 25 maggio 2021.
ADEMPIMENTI DOCENTI CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I docenti dei consigli di classe III consegneranno, anche in via telematica, al
Coordinatore, in duplice copia, sia la Relazione finale disciplinare, in cui saranno ben
indicate le competenze raggiunte e i contenuti appresi, sia i programmi effettivamente
svolti, integrati da eventuali approfondimenti.
I docenti coordinatori delle classi III stileranno, in duplice copia, la Relazione finale
del Consiglio di classe sul modello appositamente predisposto inserendo anche la parte
inerente l’ educazione civica; tale Relazione sarà approvata durante lo scrutinio finale.

I segretari dei Consigli di classe si preoccuperanno di redigere il verbale dello scrutinio
finale che sarà consegnato al coordinatore.
Sarà cura del coordinatore raccogliere i documenti ed inserire una delle due copie nel
Registro dei verbali e l’altra nella Cartellina Esami.
ADEMPIMENTI DOCENTI CLASSI I e II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I docenti consegneranno, anche in via telematica, al coordinatore le relazioni finali.
I coordinatori delle classi I e II stileranno la Relazione finale del Consiglio di classe, sul
modello appositamente predisposto, inserendo anche la parte inerente l’educazione
civica; tale relazione sarà approvata durante lo scrutinio finale. I segretari dei Consigli
di classe si preoccuperanno di redigere il verbale dello scrutinio finale che sarà
consegnato al coordinatore.
Sarà cura del coordinatore raccogliere i documenti ed inserirli nel Registro dei verbali.
ACCESSO AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Alle famiglie degli alunni comunicheremo invece, a conclusione delle operazioni di
valutazione, la possibilità di accesso ai voti dello scrutinio sul registro elettronico.
Le SS.LL. avranno cura di informare per tempo i genitori degli alunni.
ELENCO DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI SCOLASTICI DA COMPILARE PER TUTTI
GLI ORDINI DI SCUOLA
Nei giorni successivi alla chiusura delle attività didattica integrata, i docenti
consegneranno agli uffici di segreteria i seguenti documenti:
1)
Domanda di ferie e festività soppresse riportante il recapito estivo e numero
telefonico;
2) modulo compilato di interventi da richiedere al Comune (uno per ogni classe)
4) Tutti i sussidi ricevuti all'inizio dell'a.s. o durante il corso dello stesso, dovranno
essere consegnati alle prof.sse Piazzolla (tecnici e informatici) Melfi (alunni BES, DSA,
H)
DATE E RELATIVI IMPEGNI
data
11 GIUGNO
12 giugno
14 GIUGNO
14 GIUGNO
15 -16 – 17 –
18 – 19 – 21
-22 -23 -24 25 GIUGNO

SCUOLA SECONDARIA
Scrutini sezz. A - H
Scrutini sezz. B – C – D – E
Scrutini sezz.F -G – I
RIUNIONE PLENARIA: ORE 16.00 – 18.00
COLLOQUI ORALI

15 -16 – 17 –
18 – 19 – 21
-22 -23 -24 25 GIUGNO

I DOCENTI NON IMPEGNATI NEI COLLOQUI ORALI saranno
presenti a scuola distribuiti in gruppi di lavoro, secondo modalità e
composizione dei gruppi che verranno comunicati in seguito, sui
seguenti argomenti:
- progetti di istituto a.s. 2021-22 (PON)
- ricognizione nuove diagnosi e formulazione PEI provvisori
- Accoglienza a.s. 2021 - 20222

28 GIUGNO

RATIFICA FINALE -ORE 8.30 – 10.30
COLLEGIO DOCENTI – da definire

Chi scrive confida nel senso di responsabilità e collaborazione che certamente le SS.LL. non
mancheranno di dare in ordine alla scrupolosa esecuzione di tutte le operazioni su esposte
e formula augurio di buon lavoro.
Le SS.LL. dovranno trovarsi nella sede di questa scuola il giorno 01/09/21 alle ore 09.00,
salvo comunicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Rossini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.LGS N. 39/83

