
                 
 
AVVISO N. 184 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico A.S. 20
 
Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni
 

SABATO 12 GIUGNO 2021 Termine delle attività didattiche
 

Entro le 
date 
stabilite 
per gli 
scrutini 
 
 
  
 

Ogni coordinatore di classe

La relazione finale coordinata evidenziando:
 Profilo ed evoluzione della classe
 Attività integrative, di sostegno, alunni bes
 Linee didattiche e metodologie
 Verifica dei livelli di apprendimento
 Attività svolte (progetti p
 Partecipazione a gare/concorsi visite/ viaggi di istruzione
 Recupero o interventi individualizzati

La relazione sarà allegata alla documentazione che scaturirà in sede di scrutinio 
DOCENTI DI SOSTEGNO    consegnano al coordinato

Una scheda di sintesi per la verifica e la valutazione del P.E.I. di ciascun
alunno h precisando: 
Le modalità di intervento (in classi, in piccoli gruppi, fuori dalla classe)
Le aree di intervento privilegiato
Le attività integrative svolte
Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite
Le modalità di verifica 
I criteri per la valutazione finale
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A tutti i Docenti della Scuola 

fine anno scolastico A.S. 2020/2021 

Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni

Termine delle attività didattiche 

classe inserisce sul registro elettronico 

La relazione finale coordinata evidenziando: 
voluzione della classe 

ttività integrative, di sostegno, alunni bes 
inee didattiche e metodologie 
erifica dei livelli di apprendimento 

svolte (progetti ptof)  
artecipazione a gare/concorsi visite/ viaggi di istruzione 
ecupero o interventi individualizzati 

La relazione sarà allegata alla documentazione che scaturirà in sede di scrutinio 
DOCENTI DI SOSTEGNO    consegnano al coordinatore di classe 

Una scheda di sintesi per la verifica e la valutazione del P.E.I. di ciascun

Le modalità di intervento (in classi, in piccoli gruppi, fuori dalla classe) 
Le aree di intervento privilegiato 

svolte 
Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite 

I criteri per la valutazione finale 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 

Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 

CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

A tutti i Docenti della Scuola Primaria 
Al D.S.G.A. 

Ai Collaboratori Scolastici 
Sito Web 

Atti 

Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni. 

La relazione sarà allegata alla documentazione che scaturirà in sede di scrutinio  
 

Una scheda di sintesi per la verifica e la valutazione del P.E.I. di ciascun 
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 Dal 10 
  al 16 giugno  
 
 
 
 
 
 
 

Ciascun docente al responsabile di plesso 
 
Verifica la corretta compilazione del registro personale dell’insegnante; 
 Consegna dei registri dei progetti di ampliamento offerta formativa 
 Consegna la domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse a partire dal 21 Luglio) 
completa di recapito estivo; neoassunti (gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse a partire dal 21 Luglio); 
Consegna la dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d’Istituto. 
Consegna l’autodichiarazione per accedere al “Bonus” inerente il fondo per la valutazione 
 del merito Legge 107/2015, il cui modello è reperibile sul sito dell’istituto 
 
I docenti coordinatori di classe consegnano al responsabile di plesso 
 Agenda di programmazione 
 Registro di classe 

Entro il 28 giugno 
2021 

I responsabili di plesso consegnano presso gli uffici di segreteria: 
 Registri di classe 
 Agende di programmazione 
 Registro consigli d’interclasse 
 Registri personali docenti 
 Registri progetti ampliamento offerta formativa 

 I responsabili di plesso consegnano presso gli uffici di segreteria tutta la documentazione raccolta. 
 

 

Prima 
dell’inizio 
degli 
scrutini 

I docenti coordinatori di classe 
Per tutte le classi Per le classi V 
Controllano la completezza dei 
verbali, dei piani di lavoro 
disciplinari e delle relazioni finali 
allegate al registro del Consiglio di Classe. 
 
 

Predispongono il modello per la certificazione delle 
competenze che sarà approvato in sede di consiglio 
d’interclasse classe. Il modello da utilizzare è l’allegato 
B del DM 742/2017. 
 

Raccolgono tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio globale dell’alunno 
,del giudizio sintetico di comportamento e li predispongono. Gli stessi saranno approvati in 
sede di scrutinio 
 

 

 

Entro il 
secondo 
giorno 
successivo 
allo 
scrutinio 

 
 

CONSEGNA DOCUMENTI FINALI ALLE FAMIGLIE 
I coordinatori di classe invieranno alle famiglie (tramite l’indirizzo 
nome.cognome@istitutocomprensivoamendolara.edu.it) le schede di valutazione, 
annotandolo sul registro elettronico e raccoglieranno le ricevute di avvenuta consegna e 
presa visione che consegneranno in Segreteria entro il 30 Giugno. 
I genitori che non riescono a prendere visione del documento di valutazione con la 
seguente modalità  potranno farlo presso la Segreteria dal successivo 1° Luglio 2021. 
 

Entro e  
non 
oltre il 20 
Giugno 
2021 

COMITATO DI VALUTAZIONE E DOCENTI NEOASSUNTI 
Il docente neoassunto e il docente tutor dovranno consegnare al Dirigente Scolastico: 
 bilancio delle competenze finale; 
 registro delle ore di peer to peer; 
 attestazione delle ore del corso di formazione on line e in presenza; 
 parere motivato da parte del tutor sulle caratteristiche dell’azione professionale   
del neoassunto. 



LUNEDI’ 
28 
GIUGNO 
Ore: 
15:00 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI ai sensi c. 2 art.11 DPR 
297/94  integrato delle presenza del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il   
quale dovrà presentare un’istruttoria 

 

MERCOLEDI’30 
GIUGNO 
Ore: 9:00 

COLLEGIO DOCENTI al fine di discutere i seguenti punti posti all’o.d.g. 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Relazioni dei docenti – funzioni strumentali; 
3. Relazioni finali dei progetti extracurriculari; 
4. Rendicontazione sociale delle attività educative, didattiche ed organizzative del 
P.T.O.F. a cura del docente F.S. P.T.O.F.; 
5. Piano estate 2021/2022, proposte progettuali e aggiornamento PTOF; 
6. Notifica organico dell’autonomia a.s. 2020/2021; 
7. Calendario scolastico 2020/2021; 
8. Relazione finale del D.S.; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Ing. Magda Berloco  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39) 


