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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 

In vista della conclusione del corrente anno scolastico, si ricordano ai docenti  gli adempimenti di 
fine anno:
tutti gli insegnanti dovranno redigere una RELAZIONE finale sull’andamento generale 
della sezione/classe. 
Gli insegnanti resteranno a disposizione della scuola fino al 30 Giugno 2022. 

Scrutini 

In ottemperanza alle normative vigenti sulla dematerializzazione della documentazione 
amministrativa (Nota MIUR prot. AOODPPR n. 64 del 10-01-13), i docenti dovranno inserire 
le valutazioni quadrimestrali ed effettuare le operazioni di scrutinio finale esclusivamente tramite 
il software Argo scrutinio web. 
Gli scrutini, presieduti dal dirigente scolastico, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

MARTEDI 14 GIUGNO MERCOLEDI 15 GIUGNO

9.00 - 9.20 4A / /

9.20 - 9.40 4B / /

9.40 - 10.00 4D / /

10.00 - 10.20 4E / /

10.20 - 10.40 3D 10.10 - 10.30 5A

10.40 - 11.00 3A 10.30 - 10.50 5B

11.00 - 11.20 3B 10.50 - 11.10 5C

11.20 - 11.40 3C 11.10 - 11.30 5D

11.40 - 12.00 2A 11.30 - 11.50 5E

12.00 - 12.20 2B 11.50 - 12.10 1A

12.20 - 12.40 2C 12.10 - 12.30 1B



La valutazione terrà conto oltre che del livello di conoscenza e del rendimento scolastico 
complessivo degli alunni nelle singole discipline, anche di altre componenti che attengono alla 
personalità dell'alunno: impegno, serietà nello studio, progressione nell'apprendimento. Pertanto 
saranno definiti e documentati i progressi sul piano cognitivo e metacognitivo, su quello 
comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed operativo. La valutazione degli alunni in 
condizioni di disabilità è operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato.  Per gli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato.
La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi 
e dei livelli per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica 
(O.M. 172 del 4 dicembre 2020). La valutazione dell’insegnamento della R.C. resta disciplinata 
dall’art. 309 del T.U. n° 297/94, ed è comunque espressa con un giudizio sintetico.
I docenti di sostegno sono componenti a pieno titolo del team della classe e partecipano alle 
operazioni di valutazione, periodiche e finali, di tutti gli alunni della classe, esercitando il loro 
diritto di voto (art.5 co.1 D.Lgs 16.04.1994,n. 297 e art. 15 c.10 O.M. 21.05 2001, n.90). Gli IRC 
fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe, essi però partecipano agli scrutini per le 
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione cattolica (art. 309, c.3, D.Lgs. 297/1994  e paragrafo 2.7 D.P.R. 23.06.1990, n. 202, 
così come C.M. n.. 32 / 2008). 
I docenti che svolgono esclusivamente attività di potenziamento nella classe non parteciperanno 
allo scrutinio, ma forniranno preventivamente ai docenti del team tutti gli elementi necessari per 
la valutazione degli alunni destinatari degli interventi.
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione. Per i casi di non ammissione alla classe successiva i genitori 
interessati verranno convocati prima degli scrutini e successivamente avvisati dell’esito degli 
stessi prima della pubblicazione dei risultati. 
Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario di cui sopra, con la 
verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. 
Completata la compilazione del registro on-line i docenti dovranno redigere i seguenti 
documenti: 
1. i docenti di sostegno consegneranno il dossier relativo a ciascun alunno diversamente 

abile contenente ogni atto e documento che lo riguardi all’ins. Longhitano;
2. i docenti coordinatori di classe dovranno creare una cartella contenente: relazione finale 

della classe, verbale di scrutinio, rilevazione dei progressi, giudizi del comportamento, 
rilevazione degli apprendimenti, certificato delle competenze (solo classi quinte).

Al fine di ottenere la corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi 
svolti, deliberati dal collegio docenti e autorizzati dal dirigente scolastico, i docenti dovranno 
inviare entro il 22 giugno 2022 all’indirizzo mail ctee09000v@istruzione.it o consegnare in 
segreteria una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante le attività svolte e le 
ore effettuate (v. allegato).
I collaboratori del dirigente ed i responsabili di ordine di scuola produrranno apposita relazione 
relativa all’incarico svolto da consegnare con gli altri documenti. 
Entro il 20 giugno 2022, i docenti della Commissione Autovalutazione presenteranno al 
dirigente scolastico i risultati dei monitoraggi somministrati alle famiglie e al personale della 
scuola. 
Le FF.SS. redigeranno la relazione finale sull’attività svolta durante l'anno che verrà approvata 
nel corso dell’ultimo Collegio Docenti. 
Tutti i referenti alle varie educazioni dovranno redigere apposite relazioni di quanto effettuato. 

12.40 - 13.00 2D 12.30 - 12.50 1C

13.00 - 13.20 2E 12.50 - 13.10 1D

13.20 - 13.40 4C 13.10 - 13.30 1E



Entro il 24 giugno 2022 i docenti dovranno far pervenire alla segreteria la richiesta di ferie. 
Coloro che, a qualsiasi titolo, avessero fruito di ferie nel corso dell’anno scolastico dovranno 
sottrarre tali giornate dal totale dei giorni spettanti. Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 
19 del C.C.N.L., ai docenti fino al 3° anno di servizio spettano n. 30 giorni di ferie, mentre a 
coloro che possiedono un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni spettano 32 giorni. A questi si 
aggiungono per tutti n. 4 giorni per il recupero delle festività soppresse.

CALENDARIO ATTIVITÀ COLLEGIALI GIUGNO

martedì 14 
giugno

esami idoneità / scrutini 

mercoledì 15 
giugno

esami idoneità / scrutini

giovedì 16 
giugno ore 9.00 -12.30

Consiglio di Interclasse Primaria
O.D.G: 
1. esame dei progetti curricolari ed extracurricolari del 
PTOF e verifica della coerenza con il curricolo verticale 
di scuola 
2 progettazione didattica per competenze a.s. 2022/2023 
3. eventuali nuove proposte progettuali a.s. 2022/2023 
4. progettazione UdA 
5. elaborazione prove autentiche per la valutazione delle 
competenze (due per ogni quadrimestre) 
6. iniziative finalizzate agli alunni disabili, in difficoltà 
di apprendimento 
7. varie ed eventuali.

venerdì 17 
giugno ore 9.00 -12.30

Proseguono i lavori delle Interclassi Primaria 
O.D.G.: 
1. esame dei progetti curricolari ed extracurricolari del 
PTOF e verifica della coerenza con il curricolo verticale 
di scuola 
2 progettazione didattica per competenze a.s. 2022/2023 
3. eventuali nuove proposte progettuali a.s. 2022/2023 
4. progettazione UdA 
5. elaborazione prove autentiche per la valutazione delle 
competenze (due per ogni quadrimestre) 
6. iniziative finalizzate agli alunni disabili, in difficoltà 
di apprendimento 
7. varie ed eventuali.

lunedì 20 
giugno ore 9.00 -12.30

Proseguono i lavori delle Interclassi Primaria 
O.D.G.: 
1. esame dei progetti curricolari ed extracurricolari del 
PTOF e verifica della coerenza con il curricolo verticale 
di scuola 
2 progettazione didattica per competenze a.s. 2022/2023 
3. eventuali nuove proposte progettuali a.s. 2022/2023 
4. progettazione UdA 
5. elaborazione prove autentiche per la valutazione delle 
competenze (due per ogni quadrimestre) 
6. iniziative finalizzate agli alunni disabili, in difficoltà 
di apprendimento 
7. varie ed eventuali.



Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

martedì 21 
giugno ore 9.00 -12.30

Proseguono i lavori delle Interclassi Primaria 
O.D.G.: 
1. esame dei progetti curricolari ed extracurricolari del 
PTOF e verifica della coerenza con il curricolo verticale 
di scuola 
2 progettazione didattica per competenze a.s. 2022/2023 
3. eventuali nuove proposte progettuali a.s. 2022/2023 
4. progettazione UdA 
5. elaborazione prove autentiche per la valutazione delle 
competenze (due per ogni quadrimestre) 
6. iniziative finalizzate agli alunni disabili, in difficoltà 
di apprendimento 
7. varie ed eventuali.

mercoledì 22 
giugno ore 9.00 Comitato di valutazione

mercoledì 22 
giugno ore 10.00 Collegio docenti


