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OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022 
 
 

1. TERMINE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Scuola dell’INFANZIA Giovedì 30 giugno 2022 
Scuola PRIMARIA: Giovedì 09 giugno 2022 
Scuola Secondaria di Primo grado: Giovedì 09 giugno 2022 
 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Entro il 20/06/2022 ogni docente dovrà:  

 consegnare in segreteria la domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) obbligatoriamente completa di 
recapito estivo; (per i primi 3 anni di servizio: gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse) inviandola alla mail 
csic88300e@istruzione.it; 

(N.B. i docenti che avessero già fruito di giorni di ferie durante l’anno scolastico in corso, dovranno detrarli dal conteggio 
delle ferie estive).  

 regolarizzare la documentazione eventualmente in sospeso in relazione a congedi o permessi.  
 
Nei giorni non coperti da ferie il personale è regolarmente in servizio e, pertanto, dovrà rendersi sempre disponibile per 
eventuali necessità della scuola non previste nella presente circolare e comunicate per tempo. Nelle date libere da 
impegni programmati e nei giorni non coperti da ferie le Commissioni e i Gruppi di lavoro si incontreranno per attività 
connesse al piano di Miglioramento nella sede centrale di Via Montessori. Durante il periodo estivo le comunicazioni 
saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito web della Scuola. 
 
I Referenti di Plesso dovranno consegnare presso la segreteria della sede centrale, il 30/06/2022, i seguenti Documenti:  

 Documenti di passaggio (per gli alunni in uscita) compilati e firmati da tutti gli insegnanti che operano nella 
sezione; 

 Registro firme presenze giornaliere; 
 Relazioni su attività extracurriculari svolte; 
 Ricognizione di tutti i beni e segnalazione del materiale o dei sussidi in cattivo stato;  
 Tabella eventuali ore eccedenti; 
 Relazione alunni disabili redatta dagli insegnanti di sezione e di sostegno; 

a: DOCENTI di: 
 SCUOLA INFANZIA 
 SCUOLA PRIMARIA  
 SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO 
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 Relazioni finali di ciascuna sezione.  
 
Gli adempimenti indicati dovranno essere rispettati da tutti, compresi i docenti a tempo determinato. 
 
 

3. SCUOLA PRIMARIA 
 
Documenti da compilare 
 

 Registro elettronico di classe compilato in ogni sua parte (firme, attività …); 
 Registro elettronico personale compilato in ogni sua parte (valutazioni e giudizio globale finale per ogni singolo 

alunno e relazione); 
 Certificazione delle competenze (solo per gli alunni delle classi quinte); 
 Scheda sintetica dei progetti, delle attività, dei concorsi cui hanno partecipato alunni, gruppi o classe (in duplice 

copia di cui una da consegnare in Presidenza). 
 
I Docenti di sostegno sono tenuti a compilare: 
 

 la griglia di valutazione iniziale; 
 il registro elettronico in tutte le sue parti, tranne l’anamnesi e la diagnosi; 
 il PEI in tutte le sue parti; 
 i Verbali dei GLO per singolo alunno; 
 la Relazione finale. 

 
Le proposte dei livelli, i giudizi per ogni disciplina e i giudizi globali per ciascun alunno dovranno essere inseriti sul registro 
elettronico almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per gli scrutini e le verifiche scritte consegnate in segreteria 
fino al giorno precedente la data fissata per gli scrutini. 
 
Entro il 20/06/2022 ogni docente dovrà:  
 

 consegnare in segreteria la domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) obbligatoriamente completa di 
recapito estivo; (per i primi 3 anni di servizio: gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse) inviandola alla mail 
csic88300e@istruzione.it; 

(N.B. i docenti che avessero già fruito di giorni di ferie durante l’anno scolastico in corso, dovranno detrarli dal conteggio 
delle ferie estive).  

 regolarizzare la documentazione eventualmente in sospeso in relazione a congedi o permessi.  
 
Nei giorni non coperti da ferie il personale è regolarmente in servizio e, pertanto, dovrà rendersi sempre disponibile per 
eventuali necessità della scuola non previste nella presente circolare e comunicate per tempo. Nelle date libere da 
impegni programmati e nei giorni non coperti da ferie le Commissioni e i Gruppi di lavoro si incontreranno per attività 
connesse al piano di Miglioramento nella sede centrale di Via Montessori. Durante il periodo estivo le comunicazioni 
saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito web della Scuola. 
 
I Referenti di Plesso dovranno consegnare presso la segreteria della sede centrale, il 30/06/2022, i seguenti Documenti:  

 Registro firme presenze giornaliere; 
 Relazioni su attività extracurriculari svolte; 
 Ricognizione di tutti i beni e segnalazione del materiale o dei sussidi in cattivo stato;  
 Tabella eventuali ore eccedenti; 

 
Gli adempimenti indicati dovranno essere rispettati da tutti, compresi i docenti a tempo determinato. 
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4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Documenti da compilare 
 
Relazione finale disciplinare – classi 1^ - 2^ - 3^ 
Ogni docente, partendo dalla pianificazione delle attività didattiche disciplinari, elaborata all'inizio dell'anno scolastico, 
predisporrà, per Giovedì 09 Giugno 2022, una relazione che evidenzi quanto di seguito indicato: 
 

 Descrizione sintetica della situazione “in uscita” della classe; 
 Esito degli interventi individualizzati effettuati; 
 Tematiche trattate; 
 Attività integrative svolte ( visite guidate, viaggi d'istruzione, spettacoli, ecc...); 
 Interazione con il territorio; 
 Modalità di verifica degli apprendimenti; 
 Criteri di valutazione; 
 Rapporti Scuola-Famiglia; 
 Eventuali fattori che hanno ostacolato l'attività didattica. 

 
Tale relazione dovrà essere caricata in digitale (file) sul registro di classe nell’apposita sezione (per consulenza rivolgersi al 
prof. Marchese) 
I docenti delle classi terze della scuola secondaria di I Grado dovranno produrre anche copia cartacea, da consegnare al 
presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione per il tramite del Coordinatore 
del Consiglio di Classe. 
 
Relazione finale consiglio di classe ( classi prime e seconde) 
I Coordinatori, sulla base della Pianificazione delle attività educative e didattiche della classe, predisporranno, per le date 
dei rispettivi scrutini, una relazione finale da cui emerga quanto segue: 
 

 Risultati del processo di insegnamento-apprendimento e di maturazione degli alunni; 
 Tematiche pluridisciplinari svolte; 
 Attività e strategie finalizzate al successo formativo degli alunni; 
 Attività integrative (visite guidate, spettacoli, ecc.); 
 Interazione con il territorio; 
 Eventuali casi particolari; 
 Modalità di verifica degli apprendimenti e criteri di valutazione; 
 Rapporti Scuola-Famiglia; 
 Impedimenti di qualsiasi natura che siano intervenuti ad ostacolare o rallentare il processo formativo. 

 
La relazione finale, approvata nella seduta di scrutinio dovrà essere inserita nell'apposito spazio del registro on line e 
copia cartacea nel registro dei verbali. 
 
Il giorno prima della data fissata per lo scrutinio, controlleranno la completezza della griglia relativa alle proposte di voto 
sul registro elettronico.  
 
Programmi e Relazione finale classi terze 
Entro Giovedì 09 Giugno 2022, ogni docente presenterà agli alunni i programmi effettivamente svolti e li consegnerà al 
Coordinatore per il Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione. 
Tutti i programmi dovranno essere datati, firmati dall'insegnante e da due alunni. 
Nella seduta di scrutinio, i Coordinatori presenteranno una relazione finale che, partendo dalla Programmazione 
educativa e didattica della classe e delle relazioni finali dei singoli docenti, evidenzi quanto segue: 
 

 Condizione e livello di partenza della classe fin dal primo anno; 
 Sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica impostata nel triennio ha via via ipotizzato, verificato 

e vagliato; 
 Attività ed insegnamenti effettivamente svolti: obbligatori/opzionali facoltativi/aggiuntivi; 
 Ritmo di apprendimento e di sviluppo della classe nel triennio; 
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 Strategie didattiche seguite per garantire il successo formativo degli alunni; 
 Impegno nello studio e partecipazione all'attività educativa della Scuola; 
 Situazione generale della classe prima degli esami; 
 Criteri per la scelta degli argomenti delle prove scritte; 
 Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare, tenendo conto della programmazione educativa e 

didattica del triennio; 
 Alunni portatori di handicap e loro situazione; 
 Richiesta eventuali prove differenziate; 
 I progetti cui la classe ha partecipato e le competenze trasversali acquisite, comprese eventuali visite guidate. 

 
Tale relazione, approvata in sede di scrutinio, firmata dai componenti dei Consigli di Classe, sarà caricata sul registro on 
line nell’apposita sezione e altresì prodotta in duplice copia ( una da allegare al registro dei verbali e l'altra da consegnare 
al Presidente della Commissione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione). 
 
Nel verbale di scrutinio di ogni classe dovranno essere indicati, obbligatoriamente, i nomi degli alunni che hanno 
partecipato alle attività formative dei progetti PON evidenziato, in maniera complessiva per il gruppo di alunni, gli aspetti 
positivi in termini di crescita personale e acquisizione o il consolidamento delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 
 
Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per assenze determinate da malattia, da 
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annoteranno tale impedimento 
sul documento di valutazione e rinvieranno la formulazione dei giudizio finale al termine delle prove suppletive. 
 
Nei giorni e negli orari stabiliti per gli scrutini non è consentito accedere al registro per la sua compilazione. 
 
 
Entro il 20/06/2022 ogni docente dovrà:  
 

 consegnare in segreteria la domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) obbligatoriamente completa di 
recapito estivo; (per i primi 3 anni di servizio: gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse) inviandola alla mail 
csic88300e@istruzione.it; 

(N.B. i docenti che avessero già fruito di giorni di ferie durante l’anno scolastico in corso, dovranno detrarli dal conteggio 
delle ferie estive).  

 regolarizzare la documentazione eventualmente in sospeso in relazione a congedi o permessi.  
 
Nei giorni non coperti da ferie il personale è regolarmente in servizio e, pertanto, dovrà rendersi sempre disponibile per 
eventuali necessità della scuola non previste nella presente circolare e comunicate per tempo. Nelle date libere da 
impegni programmati e nei giorni non coperti da ferie le Commissioni e i Gruppi di lavoro si incontreranno per attività 
connesse al piano di Miglioramento nella sede centrale di Via Montessori. Durante il periodo estivo le comunicazioni 
saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito web della Scuola. 
 

5. ESAMI DI STATO 
Gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’Istruzione per le classi terze della scuola secondaria di primo grado si 
svolgeranno secondo il calendario pubblicato dallo scrivente con Circolare prot. n. 107 del 01/06/2022 ed osservando 
quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14/03/2022. Si ricorda che per gli esami di Stato è prevista la 
presenza di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
 
Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per assenze determinate da malattia, da 
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annoteranno tale impedimento 
sul documento di valutazione e rinvieranno la formulazione dei giudizio finale al termine delle prove suppletive. 
 

6. ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Il team dei docenti e il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente o da un docente delegato (docente coordinatore), può 
in sede di scrutinio finale non ammettere l’alunno al successivo periodo didattico o alla classe successiva sulla base di una  
motivata relazione. In tali casi il docente delegato si raccorda con il Dirigente Scolastico. 
Della eventuale non ammissione alla classe successiva, è necessario parlarne in via preliminare anche con i genitori 
interessati che, comunque, in caso di non ammissione vanno avvisati dall’Insegnante/docente delegato prima della 
pubblicazione dei risultati degli scrutini. 
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La non ammissione alla classe successiva è possibile solo alle seguenti precise condizioni: 
 

 in casi eccezionali, comprovati da specifiche e puntuali motivazioni con decisione assunta all’unanimità. 
 
Pertanto, i docenti che intendono proporre la non ammissione devono predisporre una relazione da cui risulti: 
 

 il profilo generale dell’alunno; 
 le difficoltà incontrate dall’alunno nel suo percorso di apprendimento; 
 gli interventi individualizzati; 
 le osservazioni sistematiche effettuate sull’alunno nel corso dell’anno scolastico; 
 le rilevazioni sul processo di apprendimento (con eventuali prove di verifica allegate a sostegno di quanto 

dichiarato); 
 i livelli di maturazione globale raggiunti; 
 le comunicazioni alla famiglia; 
 le osservazioni registrate sui Verbali dei Consigli di Classe/Interclasse; 
 la motivazione a sostegno di non ammissione. 

 
Entro la fine del mese di giugno 2022 (coordinatori di tutte le classi):  

 Consegnano tutti gli eventuali documenti cartacei relativi agli alunni (giustificazioni, permessi, ecc.) che dovranno 
essere inseriti in una busta da inserire nel Registro di classe.  

 
Riordino delle aule, degli armadietti, dei laboratori 
I docenti avranno cura di riordinare le aule, riponendo i cartelloni ancora utili e il materiale didattico negli armadi e 
cestinando i materiali inutili, per permettere ai collaboratori di effettuare le pulizie estive. 
I Docenti responsabili dei Laboratori sub-consegnatari del materiale didattico in esse contenuto, sono tenuti a controllare 
in modo accurato la presenza di tutti i sussidi segnalando al DSGA eventuali sussidi mancanti o che richiedono riparazione 
e provvedere al riordino dei materiali didattici o degli strumenti. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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