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OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Indicazioni - Scadenze e calendari 

attività. 

 

Le operazioni relative agli adempimenti di chiusura dell'anno scolastico si svolgeranno secondo le seguenti 

indicazioni: 

 
TERMINE DELLE LEZIONI 

 

Per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado il termine delle lezioni è fissato per sabato 12  

giugno 2021, per le sezioni della Scuola dell’Infanzia sarà il 30 giugno 2021. 

 
SCRUTINI FINALI 

 

Gli scrutini finali si effettueranno in modalità remota secondo i giorni e gli orari previsti nella apposita  circolare. 
Presso Gli uffici Amministrativi, per gli adempimenti correlati agli scrutini, sarà presente l’A.A. Signora Demaria 
Antonia  

 
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
In base alla Nota Ministeriale n.699 del 06/05/2021, si sottolinea che: 

 
- per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni e degli studenti per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento per la scuola 

secondaria di I grado il Decreto legislativo n. 62/2017 e, per la scuola primaria, l’O.M. N. 172/2020; 

- la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle 

attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, 

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; 

- è opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la 

complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 
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ADEMPIMENTI- SCUOLA INFANZIA 

 

Entro il 25 Giugno tutti i docenti dovranno predisporre la seguente documentazione: 

 relazione finale sull’attività svolta nel corso dell’anno scolastico 2020/21 a cura del coordinatore di 

intersezione il quale provvederà a inoltrare all’indirizzo di posta RCIC832008@istruzione.it; 

 

 relazione finale a cura dei docenti di sostegno da inviare al docente referente per il sostegno  Napoli 

Linuccia  che provvederà a inoltrare all’indirizzo di posta RCIC832008@istruzione.it 

 

ADEMPIMENTI FINALI- SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA di I grado (cl. I e II) 

 

Entro la data fissata per gli scrutini tutti i docenti, compresi i docenti di sostegno dovranno predisporre 

la seguente documentazione: 

 relazione finale per ogni alunno disabile con sostegno per l’opportuna valutazione e inserimento in 

fascicolo personale dell’alunno. I docenti invieranno la relazione alla docente referente Napoli 

Linuccia. 

 

 valutazioni alunni, chiaramente definite, con giudizi , ove richiesti, e compilazione di tutte le parti 

relative al RE necessarie per le operazioni di scrutinio e l'ammissione /non ammissione alla classe 

successiva; 

Si raccomanda ai docenti la compilazione del RE in ogni sua parte prima della data stabilita per le 

operazioni di scrutinio e si invitano i Coordinatori a controllare la presenza di tutti i dati  ai fini della 

corretta conclusione delle operazioni di scrutinio finale 

 

ADEMPIMENTI - SCUOLA SECONDARIA I Grado classi TERZE  

Entro la data fissata per gli scrutini finali delle Classi III tutti i docenti dovranno 

predisporre la seguente documentazione: 

 programmi svolti debitamente firmati da ogni docente  da inviare al coordinatore di classe che li 

trasmetterà in un’unica cartella compressa rinominata con classe e sezione all’indirizzo di posta 

RCIC832008@istruzione.it; 

 

 relazione finale disciplinare e relazione finale a cura dei docenti di sostegno, da inviare al docente 

coordinatore di classe che le trasmetterà in un’unica cartella compressa rinominata con classe e sezione 

all’indirizzo di posta RCIC832008@istruzione.it; 

 

 valutazioni alunni, chiaramente definite, con giudizi , ove richiesti, e compilazione di tutte le parti 

relative al RE necessarie per le operazioni di scrutinio e l'ammissione /non ammissione alla classe 

successiva; 

 

ENTRO il 16 giugno 2021 

Tutti i docenti con esclusione delle classi terze della  Scuola Sec di I grado devono aver compilato: 

 la relazione finale sull’attività svolta nel corso dell’anno scolastico 2020/21 (a cura del Consiglio di 

Classe ) da inviare ai Capi dipartimento . I Capi dipartimento creeranno una cartella digitale da 
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inviare al Dirigente scolastico a mezzo e-mail istituzionale RCIC832008@istruzione.it  

 Modello Rilevazione Competenze II quadrimestre a cura di tutto il consiglio di classe , anche se a 

firma Coordinatore di Classe, da inviare al Dirigente .Tale monitoraggio sarà utile per la definizione 

del RAV a cura del NIV e delle Funzioni Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di ogni incontro deve essere redatto verbale dal Segretario verbalizzante individuato dal Presidente da inviare al  

Dirigente Scolastico a mezzo e-mail istituzionale RCIC832008@istruzione.it 

 

 

ENTRO IL 25 GIUGNO 2021 

 

PERSONALE DOCENTE E ATA – DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE INCARICHI  

SVOLTI/ATTIVITA’ AGGIUNTIVE – RICHIESTA FERIE PERSONALE DOCENTE 

Tutti i docenti e il personale ATA che hanno svolto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 attività aggiuntive 

funzionali e/o di insegnamento, o incarichi specifici a seguito regolare incarico dirigenziale anche di natura 

fiduciaria, sono tenuti ad inviare a mezzo e mail all’indirizzo: RCIC832008@istruzione.it entro non oltre il 25 

giugno 2021, la documentazione comprovante l’incarico svolto e in grado di illustrare una rendicontazione dello 

stesso.  

Entro la stessa data i docenti dovranno produrre su apposito modulo sottoscritto la richiesta di ferie per il 

periodo estivo. 

 

 

ALTRI ADEMPIMENTI PER LA CORRETTA CONCLUSIONE DELL’A.S. 2020-21( Da svolgersi in modalità 

online) 

 

 15/06/2021  ore 14,30  COMITATO DI VALUTAZIONE  per la conferma in ruolo docenti neoassunti  

scuola Primaria e secondaria di I grado  

 30/06/2021 ore 16:00 COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI conferma in ruolo docenti neoassunti   

Scuola dell’Infanzia 

 30/06/2021 ore 17 COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

I docenti neoassunti entro il 5 giugno p.v. presenteranno presso l’ufficio personale ( Sig. Nasso ) la seguente 

documentazione : 

 

ATTIVITA’ NECESSARIE PER IL CORRETTO AVVIO DELL’A.S. 2021-22 ( scuola primaria e 

secondaria di I grado) 

DATA ATTIVITÀ ODG CHI CONVOCA 

22 giugno ore 16:00- 18,00 INCONTRO FFSS CAPI 

DIPARTIMENTO 

(TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA) E NIV 

SINTESI RILEVAZIONE 

COMPETENZE . . 

LINEE  GUIDA RAV  

E PDM 

Referente 

Invalsi/NIV 

Garreffa Concetta 

24 giugno ore 16:00 – 18,00 INCONTRO PER 

DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE 

AGGIORNAMENTO 

CURRICOLO 

VERTICALE A.S. 2021-22 

Ogni coordinatore 

di dipartimento  

 

25 giugno ore 16:00 – 18,00 INCONTRO FFSS- CAPI 

DIPARTIMENTO 

TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA 

BOZZA MODIFICHE 

PTOF 
FS area 1 Papalia 
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 Attestato di formazione rilasciato dal Dirigente d’ambito; 

 registro Peer  to peer debitamente compilato e firmato dal docente neoassunto e dal tutor; 

 Portfolio delle competenze completo di attività e bilancio iniziale e finale in duplice copia; 

 

Ciascun docente Tutor  presenterà durante la discussione del periodo di formazione e prova  la  relazione e l’istruttoria del  

percorso formativo del docente neoassunto assegnato. 

L’A.A. Sig. Nasso entro la data fissata per la discussione consegnerà alla scrivente il contratto di lavoro e  l’elenco delle 

assenze di ciascun docente neoassunto . 

 

EVENTUALI MODIFICHE AL PRESENTE CALENDARIO SARANNO COMUNICATE, CON CONGRUO 

ANTICIPO, DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

I referenti di plesso  AVRANNO CURA DI FARE IN MODO CHE TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGANO 

CON PUNTUALITÀ E CORRETTEZZA, fornendo chiarimenti e supporto ai colleghi , FERMO RESTANDO 

CHE OGNI DOCENTE DEVE SVOLGERE il proprio compito PER LA CORRETTA CONCLUSIONE 

DELL’A.S. 2020-21. 

Si raccomanda la consueta puntualità e collaborazione da parte di tutto il personale docente che entro il 30 

giugno 2021 sarà reso libero da impegni in modo da poter usufruire delle ferie estive non oltre il 24/08/2021 per 

ovvi motivi che, di certo, non possono sfuggire vista  la situazione sanitaria causata dall’emergenza Covid-19 . 

 

Nella speranza che davvero questo momento di crisi sanitaria che ha avuto pesanti effetti negativi sul piano 

sociale, economico, esistenziale, senza risparmiare il mondo della Scuola, si concluda e possa tornare serenità 

nelle vite di tutti noi , si porgono cordiali saluti. 

 

 IL Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art.3,c.2,D.Lgsn29/93 

 

 


