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Circ. n. 304                                                                                              Al personale Docente  

                                                                                                                     Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

LORO 

SEDI 

 

OGGETTO: Adempimenti e operazioni di fine anno scolastico. 

 

 

Le lezioni, sulla base del calendario scolastico, avranno termine venerdì 11 giugno p.v. per la Scuola 

Primaria, sabato 12 per la scuola secondaria di I grado e mercoledì 30 giugno p. v. per la Scuola 

dell'Infanzia. 

 

Indicazioni per la compilazione degli atti per tutti i docenti. 

 

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per la compilazione degli atti: 

- I registri elettronici, sia del docente sia di classe, dovranno essere debitamente compilati in 

tutte le parti, al fine di salvare e di archiviare i dati. 

- Sul registro elettronico, alla voce ANNOTAZIONI, dovranno essere riportate: date delle 

riunioni dei Consigli di classe/interclasse/Intersezione, dei colloqui, degli incontri con i 

genitori e con gli operatori sociosanitari, dei GLO, delle eventuali uscite didattiche. 

- Verificare che tutti i verbali delle sedute della programmazione didattica settimanale siano 

completi in tutte le loro parti. 

 

    I coordinatori sia della scuola Primaria che Secondaria avranno cura di creare il link per lo     

svolgimento dello scrutinio on line che dovrà essere inviato anche alla scrivente. 

 

I docenti delle sezioni dell’INFANZIA  dovranno compilare il file scheda di verifica finale della 

programmazione delle attività della classe, per l’anno scolastico 2020/2021. (Modulo in allegato), e 

inviarlo alla mail istituzionale, caic867003@istruzione.it, entro e non oltre il 30 giugno, utilizzando 

nell’ oggetto la seguente dicitura: 

 

es Scuola Infanzia Satta - Relazioni finali classe sez. A; 

 

I docenti di classe PRIMARIA  dovranno compilare il file scheda di verifica finale della 

programmazione delle attività della classe, per l’anno scolastico 2020/2021. (Modulo in allegato), e 

inviarlo alla mail istituzionale, caic867003@istruzione.it, entro la data prevista per lo scrutinio, 

utilizzando nell’ oggetto la seguente dicitura: 

 

es Scuola Primaria Satta - Relazioni finali classe 1 A; 
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I docenti di classe  scuola SECONDARIA DI I GRADO dovranno compilare il file della scheda di 

verifica della programmazione disciplinare, contenente anche il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti, per l’anno scolastico 2020/2021, e inviarlo al coordinatore di classe. (Modulo in 

allegato). 

 

 

I docenti coordinatori cureranno la compilazione della scheda di verifica finale della programmazione 

delle attività della classe e invieranno le relazioni disciplinari e la scheda di verifica della classe, 

tramite cartella compressa, alla mail istituzionale caic867003@istruzione.it, entro la data prevista 

per lo scrutinio, utilizzando nell’ oggetto la seguente dicitura: 

 

es Scuola Secondaria Manno – Relazioni finali Classe 1 A  

 

Ai sensi del DM 742 del 2017, i docenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado dovranno compilare la certificazione delle competenze per 

ciascun alunno, che troveranno nella sezione Argo Scrutini, entro la data prevista per lo scrutinio; si 

occuperà della stampa l’Ufficio di Segreteria. 

 

Ulteriori disposizioni saranno oggetto di apposita circolare.  

 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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