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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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 Castellaneta, 05/06/2020 

         

         Ai docenti  

         e p.c. al personale ATA 

         SEDE 

Circolare n.135 

 
 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020  

 

Con la presente si intende  fornire alle SS.LL. le indicazioni relative alle operazioni di chiusura dell’anno 

scolastico 2019-2020. 

 TERMINE DELLE LEZIONI 

Scuola dell'Infanzia:sabato30 giugno 2020 

Scuola Primaria: mercoledì 10 giugno 2020 

Scuola secondaria di 1° grado: mercoledì 10 giugno 2020 

 

 SCRUTINI FINALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Gli scrutini finali si svolgeranno nelle seguenti giornate 

Scuola secondaria: mercoledì 10 giugno 2020 e giovedì 11 giugno 2020 

Scuola primaria: venerdì 12  giugno 2020 

Il calendario è quello riportato nella circolare n. 130. 

Tutti gli scrutini si svolgeranno in modalità online, accedendo all’orario stabilito attraverso il link presente 

in copertina  alla classroom Didattica a distanza scuola primaria e Didattica a distanza scuola secondaria 

all’orario stabilito. 

Documenti da predisporre per gli scrutini finali 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado: 
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Registri personali e di classe online interamente compilati; 

Registri dei verbali dei Consigli di Classe; 

Relazione finale di disciplinaa cura di ciascun docente; 

Relazione finale del Consiglio di Classe a cura del Coordinatore;  

Relazione finale del Docente di Sostegno da cui si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al Piano 

Individuale dell’alunno. 

 

Nel caso di presenza di alunni con DSA alla relazione del Consiglio dovrà esse allegata la relazione su 

modulo appositamente predisposto riportante processi adottati e risultati conseguiti,sempre redatta a cura del 

Consiglio di classe. 

 

I docenti archivieranno e consegneranno in modalità digitale entro e non oltre la data degli scrutini i 

sopraelencati documenti al coordinatore di classe, che avrà cura di archiviarli e renderli disponibili 

all’Ufficio di presidenza (prof.ssa Recchia). 

 

Per la Scuola Primaria: 

Registri dei verbali dei Consigli di Interclasse; 

Registri personali e di classe online interamente compilati; 

Relazione finale disciplinare (a cura del singolo docente); 

Relazione finale di classe scuola Primaria (a cura dell’insegnante prevalente); 

Relazione finale del Docente di Sostegno da cui si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al Piano 

Individuale dell’Alunno. 

Nel caso di presenza di alunni con DSA alla relazione del Consiglio dovrà esse allegata la relazione su 

modulo appositamente predisposto riportante processi adottati e risultati conseguiti, sempre redatta a cura 

del Consiglio di classe. 

 

I docenti archivieranno e consegneranno in modalità digitale  entro la data degli scrutini i sopraelencati 

documenti al coordinatore e di interclasse,che avrà cura di archiviarli e renderli disponibili all’Ufficio di 

Presidenza (Ins. Pancallo) 

 

Si ricorda che il giudizio di comportamento sarà definito dal consiglio di classe. 

Si raccomanda la massima attenzione e coerenza nella determinazione del voto di profitto che dovrà tenere 

conto delle conoscenze e delle abilità, della partecipazione, dell’impegno, del metodo di studio e dei 

progressi rispetto alla situazione di partenza.  

 

Gli insegnanti di sostegno dovranno completare e consegnare entro e non oltre il 30.06.2020 

-registro elettronico dell’insegnante,  

-relazione finale alunni disabili redatta secondo la modulistica contenente la situazione d’inizio e di fine 

anno  

- prove di verifica / valutazione finale utilizzate per misurare la progressione dei traguardi. 

 

 CONSEGNA DOCUMENTI E REGISTRI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 In data 30-06-2020 dovranno essere consegnate in formato digitale/cartaceo:  

 verifiche e valutazione degli alunni 

  relazione finale del singolo insegnante 

 registro dell’insegnante di sezione regolarmente firmato e sbarrato in tutte le parti contenente anche 

l’attività svolta dal docente di religione  

- relazione di passaggio e relazione finale dell’alunno disabile 

- registro dell’insegnante di sostegno  



- tutta la documentazione utile per il passaggio alla scuola primaria per gli alunni di cinque anni.  

La consegna dei documento cartacei presso gli uffici di segreteria (Sig.ra Clemente) avverrà solo previo 

appuntamento. 

 

 PUBBLICAZIONE RISULTATI  

 

I tabelloni con gli esiti  degli scrutini finali saranno resi pubblici, mediante affissione  all’albo online entro il 

giorno 19 giugno per le classi I e II della scuola secondaria e per tutte le classi di scuola primaria. A partire 

dalle stesse date le famiglie, sia degli alunni di primaria che secondaria, potranno accedere online attraverso 

il portale Argo  ai risultati dei propri figli usando la password personale. 

 

La NON AMMISSIONE alla classe successiva deve costituire un evento eccezionale e deve essere disposta 

su conforme parere del Consiglio di Classe/Interclasse e sulla base di una motivata relazione scritta. Tale 

relazione verrà allegata al registro dei verbali del Consiglio di Classe/Interclasse. La non ammissione alla 

classe successiva, inoltre, deve essere comunicata dai docenti direttamente alle famiglie almeno un giorno 

prima la data di pubblicazione dei risultati degli scrutini telefonicamente, la lettera in cui si riporta la 

valutazione finale dell’alunno, protocollata dall’Ufficio di Segreteria e firmata dal Dirigente Scolastico sarà 

quindi trasmessa per posta elettronica. 

  

Per gli alunni delle classi intermedie ammessi alla classe successiva pur in presenza di insufficienze e lacune  

in alcune discipline, sarà redatto entro la data dello scrutinio il  PAI secondo quanto disposto dall’art. 

dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, che sarà anche comunicato alle famiglie.  

Inoltre ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 i  docenti contitolari della classe o il consiglio 

di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno 

e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). Tale documento dovrà essere elaborato 

entro il 30 giugno, ed allegato alla relazione finale del Consiglio di classe.   

Si ricorda che i documenti di valutazione verranno elaborati  subito dopo gli scrutini a cura della segreteria.  

 

 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, come da O.M. n.9 del 16 

maggio 2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da 

parte del consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i 

criteri di cui all’articolo 3 O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di 

cui all’articolo 7 di cui alla stessa Ordinanza  

  

La discussione dell’elaborato  in presenza del Consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe, 

avverrà a partire dal 15 giugno p.v., secondo il  calendario  determinato con apposita circolare e comunicato 

agli studenti. Gli scrutini finali si svolgeranno a partire dal 24 giugno p.v. secondo il calendario che sarà 

successivamente comunicato. 

 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio finale dei Docenti avrà luogo il giorno lunedì 29 giugno 2020 alle ore 16,30, salvo variazioni per 

impegni istituzionali del Dirigente. 

L'o.d.g. sarà comunicato con apposita circolare. 

 

 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 



 

I documenti di valutazione saranno consultabili e scaricabili dalle famiglie dal 19 giugno sul portale 

Argo, accedendo con la propria password personale. 

I docenti sono invitati a dare, per tramite degli alunni, comunicazione scritta alle famiglie delle date di 

pubblicazione online dei risultati. 

 

 FERIE  

Nel ricordare che durante il mese di Giugno le SS.LL. sono regolarmente in servizio, si comunica che le 

ferie possono essere richieste dal 01.07.2020 al 31.08.2020. Al totale dei giorni spettanti vanno detratti 

eventuali giorni già fruiti durante l’anno scolastico. La richiesta formulata sull’apposito stampato, 

disponibile in segreteria, va compilata con chiarezza e con l’indicazione del recapito personale. 

 

 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

I Sigg. docenti sono pregati di far pervenire entro e non oltre il 25 Giugno 2020 presso l’Ufficio di 

Segreteria del personale (sig.ra Sardone)  le relazioni inerenti le attività aggiuntive effettuate nel corrente 

anno scolastico.. 

I registri relativi ai progetti e le relazioni finali dovranno essere consegnati entro il 25 Giugno 2020 alle FS 

ins. Lanzolla e prof.ssa Antonicelli, che avranno cura di consegnarli presso l’Ufficio di Segreteria (Sig.ra 

Sardone).  

La consegna cartacea della documentazione potrà avvenire solo previo appuntamento. 

La documentazione sarà resa disponibile a tutti i docenti che volessero prenderne visione prima dell’ultimo 

Collegio Docenti, sempre in modalità telematica e su richiesta. 

Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non si procederà alla liquidazione dei rispettivi 

compensi.  

 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

Le relazioni relative all'attività svolta dovranno essere consegnate  digitalmente entro il 25 giugno 2020 alla 

sig.ra Sardone per posta elettronica, o informato cartaceo previo appuntamento. 

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il nuovo anno scolastico avrà inizio martedì 1 settembre 2020, il Collegio Docenti è convocato in seduta 

plenaria nella stessa data. La convocazione formale, con ora e ordine del giorno, sarà disponibile dal 

25/08/2020. 

 

Si ricorda che: 

- le disposizioni riportate nelle circolari del Dirigente scolastico sono da intendersi ordini di servizio, che 

vanno rispettati nei modi e nei tempi prescritti; 

- tutte le riunioni saranno convocate formalmente e che le date potranno subire variazioni a causa degli 

impegni della scrivente;  

- di norma non saranno autorizzate ferie, per esigenze di servizio, prima del 1° luglio. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale per l’impegno profuso a favore degli alunni nell’anno 

scolastico trascorso.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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