
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ai Docenti tutti 

 

Al D.S.G.A. 

                  Sedi/ Atti/ Sito 

 

 

Oggetto:  Adempimenti fine anno 

                       Per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni conclusive dell’anno scolastico  in  corso  si     

                       forniscono alcune indicazioni operative. 

ADEMPIMENTI DOCENTI - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Ciascun docente dovrà consegnare entro e non oltre il 10/06/2021 i seguenti atti: 

1.  la relazione finale personale al coordinatore del proprio consiglio di classe (duplice copia); 

2.  gli elaborati scritti ai Proff. Vernace e Mattiello ; 

 

I coordinatori dovranno consegnare per il giorno 11/06/2021 i seguenti documenti ai 

Proff. Vernace e Mattiello : 

1. Relazione concordata della classe, (PER LE SOLE CLASSI TERZE) contenente i  

 criteri essenziali per la conduzione del colloquio d’esame nonché i criteri di  

 valutazione del’elaborato scritto; 

2. Copia dei programmi  (PER LE SOLE CLASSI TERZE). 

3. Relazioni per gli alunni con BES e per coloro hanno frequentato in modo discontinuo  

 la scuola; 
4. Duplice copia Elenco ammessi e non ammessi; 

5. Relazione in duplice copia in caso di non ammissione all’anno successivo; 

6. Registri di classe; 
7. Copia della relazione finale di tutti i docenti del c.d.c. 

 

Per la data del 10/06/2021 dovranno essere completati tutti i documenti on line e cartacei e postati nelle 
apposite cartelle sulla piattaforma Microsoft o nelle cartelle di Argo Scuola Next. 
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INDICAZIONI 

I componenti la Commissione per la consegna atti provvederanno a controllare quanto sarà 

consegnato / postato e ad annotarlo su apposito foglio di registrazione e a far firmare per 

l’avvenuta consegna. 

Entro il  giorno 24/06/2021 le schede di valutazione  degli alunni delle classi prime e seconde e delle 

notifiche delle eventuali insufficienze verranno pubblicate e rese visibili ai genitori  nell’area riservata 

del registro elettronico.  

In caso di esito negativo i docenti dovranno compilare una relazione in duplice copia, in cui sono chiaramente 

espressi i motivi della eventuale non ammissione. 

Dai documenti di scuola dovranno, altresì, essere rilevabili gli interventi didattici realizzati per detti alunni, ed i 

motivi per cui gli stessi non hanno prodotto esito positivo. I casi di non ammissione devono essere comunicati 

preventivamente alle famiglie. 

Si ricorda al personale docente che sui documenti relativi allo scrutinio finale va riportata fedelmente 

la data di effettuazione degli scrutini. Nel registro di classe e negli altri documenti va apposta la data 

dell’ultimo giorno di scuola. 

 

ADEMPIMENTI DOCENTI - SCUOLA PRIMARIA 

 

Tutti i docenti dovranno consegnare/ postare nelle apposite cartelle, sulla piattaforma Microsoft o  
nelle cartelle di Argo Scuola Next, per il giorno  
17/06/2021 i seguenti documenti ai Docenti Romano P., Romano M., Gullo M., Roberto M.: 

a.   Relazioni per gli alunni con BES e per coloro che hanno frequentato in modo discontinuo  

 la scuola; 
b.  Certificazione delle competenze (per gli alunni delle classi quinte); 

c.   Portfolio per il passaggio alla secondaria di I grado; 
d.  Duplice copia Elenco ammessi e non ammessi (in cartaceo); 

e.   Relazione in duplice copia in caso di non ammissione all’anno successivo; 

f.   Registri di classe. 

 

INDICAZIONI 

I componenti della Commissione per la consegna atti provvederanno a controllare quanto 

sarà consegnato e ad annotarlo su apposito foglio di registrazione . 

Entro il  giorno 21/06/2021 le schede di valutazione  degli alunni verranno pubblicate e rese visibili 

ai genitori  nell’area riservata del registro elettronico .In caso di esito negativo i docenti dovranno 

compilare una relazione in duplice copia, in cui sono chiaramente espressi i motivi della eventuale 

non ammissione. 

Dai documenti di scuola dovranno, altresì, essere rilevabili gli interventi didattici realizzati per detti 

alunni ed i motivi per cui gli stessi non hanno prodotto esito positivo. I casi di non ammissione 

devono essere comunicati preventivamente alle famiglie. 

Si ricorda al personale docente che sui documenti relativi allo scrutinio finale va riportata 
fedelmente la data di effettuazione degli scrutini. Nel registro di classe e negli altri documenti va 
apposta la data dell’ultimo giorno di scuola. 

 

 

 

 

 



 

ADEMPIMENTI DOCENTI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In conformità con le disposizioni normative si informa che le attività didattiche nella scuola 

dell’infanzia termineranno il 30/06/2021. 

Tutti i docenti dovranno consegnare entro il giorno 30/06/2021 i seguenti documenti ai  
componenti della commissione consegna atti, come individuata in seno al Collegio dei  
docenti: 

 

1.   Registro di sezione compilato in ogni sua parte e tutte le progettazioni, risultanze delle  
 verifiche periodiche e finali, l’organizzazione della didattica e ogni altra documentazione in  
 loro possesso; 

2.   Portfolio delle competenze per gli alunni di cinque anni; 

3.   Relazione circa i traguardi di competenza raggiunti e non dagli alunni con B.E.S. e d.a. 

4.   Elenco del materiale di facile consumo in dotazione delle sezioni non utilizzato 

 

 

I predetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i docenti interessati e la data da apporre 

sarà quella del 30/06/2021. 

Il giorno 8 giugno ore 16,30 si terrà il Consiglio di intersezione per la valutazione ( solo docenti) 

Il giorno 21 giugno ore 16,30 il Consiglio di intersezione esteso alla componente genitori 

rappresentanti di classe. 

 

ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Ad ogni docente si richiedono inoltre i seguenti adempimenti di carattere Amministrativo: 

 

1.  Compilazione domanda di congedo ordinario e di festività soppresse, da usufruire dall’ 

1/07/2021, da consegnare agli Ass. Amm. Fontanarosa o Lucia Rozza. entro il 18 giugno 2021. 

A tale proposito le SS.LL. sono pregate di indicare con chiarezza il recapito, anche telefonico, 

per tutto il periodo estivo; l’ufficio non assume responsabilità per mancato  

 recapito di eventuali comunicazioni urgenti, se l’indirizzo non è esatto, oppure mancante. 

 

2)  La compilazione del modello di accesso al fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa (dichiarazione di responsabilità anche se negativa) da consegnare all’Ass. 

Amm.vo Mario Schettino  entro il 24 giugno 2021. 

 

I  sub consegnatari (responsabili di plesso) presenteranno entro il 30/06/2021 all’Ass. Amm.vo 

Mario Schettino : 

•  Elenco del materiale di facile consumo non utilizzato; 

•  Elenco dei sussidi di modesta entità esistenti nei plessi; 

•  Elenco materiali e sussidi da acquistare 

I  componenti  della  “Commissioni  consegna  atti”  avranno  cura  di  dare  tutta  la  

documentazione, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, agli Ass. Amm.vi  M.  

Schettino e C. Urso, di verificare che i registri on line siano stati compilati in ogni loro  

parte entro il 17 giugno p.v.; a riguardo rilasceranno una dichiarazione finale e i verbali di  

consegna atti. 

Per la scuola dell’infanzia la consegna agli Ass. Amm. succitati sarà effettuata entro il 30  giugno 
p.v.; le componenti della Commissione per la scuola dell’infanzia anche in questo caso 
rilasceranno una dichiarazione finale e i verbali di consegna atti. 

                                         

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   (Prof.ssa Anna Cervone) 

          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

         


