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 Circolare n.92   

        Ai Docenti  
        Alla DSGA 
        Agli atti/ al Sito 
 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI DOCENTI – Impegni finali 

Docenti di Scuola Primaria. 

- Predisposizione del VERBALE della riunione di scrutinio da redigere lo stesso giorno della seduta e 

sottoscrivere da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe/Interclasse.   

- Predisposizione della RELAZIONE FINALE della classe con l’indicazione degli interventi effettuati, ponendo 

particolare attenzione anche a quelli effettuati durante il periodo della DAD.  

- In particolare LA RELAZIONE FINALE di classe, tenendo conto della disciplina oggetto di insegnamento, dovrà 

trattare i seguenti punti: 

o caratteristiche generali della classe (composizione, frequenza, ecc.); 

o metodi di lavoro adottati, attività didattiche di sostegno e integrazione svolte nell’ambito della 

classe, misure compensativi e dispensative per gli alunni con DSA/BES; 

o sviluppo dei programmi ed eventuali difficoltà riscontrate con particolare riferimento alla DAD; 

o progressi realizzati dagli alunni; 

o rapporti scuola-famiglia 

Entro martedì 22 giugno 2021 i docenti avranno cura di completare gli adempimenti richiesti sul registro elettronico 

in modo che la Segreteria didattica possa estrarne copia. 

Docenti coordinatori Scuola Secondaria Primo Grado 

- Relazione finale coordinata. 

Docenti di Scuola secondaria Primo grado 

- Programma realmente svolto condiviso con gli alunni ( solo per le classi terze) 

- Consegna elaborati fascettati. 

Entro martedì 15 giugno 2021 i docenti avranno cura di completare gli adempimenti richiesti sul registro elettronico in 

modo che la Segreteria didattica possa estrarne copia. 

Entro giorno 22 giugno i docenti avranno cura di caricare nel RE le valutazioni ed inviare ai coordinatori tutto il 

necessario per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio. 

Docenti  Responsabili d’Area ( Funzione strumentale) 

- Consegna di tutta la documentazione con allegata relazione entro sabato 25 giugno 2021 
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Docenti responsabili di laboratorio 

- Relazione delle attività svolte. 

 

Tutti i docenti 

Inoltro entro lunedì 28 giugno della domanda di congedo ordinario (ferie maturate + 4 festività soppresse). 

I docenti che non hanno usufruito di alcun giorno di ferie per il corrente anno scolastico presenteranno domanda per 

tutti i 36 [oppure 34] giorni; gli altri detrarranno dai 36 [oppure 34] giorni quelli dei quali hanno già fruito (le cui date 

andranno indicate con precisione). La richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, andrà consegnata in Segreteria e 

dovrà contenere la chiara indicazione del recapito al quale durante le ferie, dovranno essere inviate dalla scuola 

eventuali comunicazioni. 

Riunione GLI  

- Martedì 29 giugno 2021 ore 10:00 

Partecipanti: Funzioni strumentali, Referente BES, Collaboratori del DS, Docenti di sostegno di ruolo 

nell’Istituzione scolastica 

Docenti della Scuola dell’Infanzia 

- Consegna dei registri e altra documentazione (scheda di valutazione) entro giorno 30 giugno 2021 

GIORNO 30 GIUGNO : 

 

 COMITATO DI VALUTAZIONE ORE 8.30 

 COLLEGIO DOCENTI FINALE IN PRESENZA ORE 11.00 presso Tensostruttura “Garden House”.  

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93). 

 

 


