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San Michele S.no 28  maggio 2020 

 
A TUTTI I DOCENTI 

 
                                               ALLE COLLABORATRICI, 

Prof.ssa P. ANDRIULO -  Ins, F. GIGLIO  
 
 

AL DSGA 
S  E  D  E  

 

Oggetto: ADEMPIMENTI FINALI  
 

   
   Al fine di consentire a tutti i Docenti una regolare e razionale organizzazione del proprio lavoro, 
si ritiene opportuno consegnare a tutti la presente circolare relativa agli adempimenti conclusivi 
dell’anno scolastico. 
 
  

SCUOLA INFANZIA 
 

Termine attività a distanza Martedì 30 giugno 2020 
 
Giovedì  25 Giugno 2020  dalle ore 16,30 alle ore 18,00 sono convocate in video conferenza  le 
maestre delle sezioni anni 5  con il seguente o.d.g.: 
          a) Verifica finale della sezione  anni 5 con la formulazione del giudizio di passaggio alla 
scuola  
               primaria.  
    Per tale adempimento va compilata una relazione utilizzando il modello 1,   
  
     Venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,00 sono convocati in video conferenza i 
consigli di intersezione con il seguente ordine del giorno: 
          a) Verifica finale  sezioni anni 3 e 4 con la stesura della relazione finale utilizzando l'apposito 
modello 2,  
 
    Le riunioni saranno presiedute dalla Referente, Ins,. Francesca SANTORO  
 
     I modelli possono essere richiesti alla Referente, Ins. Francesca SANTORO.  
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    Copia dei verbali vanno inviati via e mail alla referente che avrà cura di stamparli e consegnarli 
al Dirigente Scolastico per l’archiviazione.  
  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

    Il termine delle lezioni è fissato per Mercoledì 10  Giugno 2020 
 
  I Consigli di classe per la valutazione finale sono convocati, i video conferenza con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Andamento didattico e disciplinare; 
2. Valutazione disciplinare e del comportamento relativo al II° quadrimestre;  

 
 

 Venerdì 12  giugno 2020 
            ore 8,00 - 10,00     Classi prime 
            ore 10,00 - 12,00     Classi seconde 

  

Sabato 13  giugno 2020 
           ore 8,00 - 10,00        Classi terze 
           ore 10,00 - 12,00     Classi quarte 

 

Lunedì 15  giugno 2020 
             ore 8,00 - 11,00     Classi quinte 

 

  
    I consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o dalla collaboratrice, Ins. 
Fernanda GIGLIO 
 
    Di ogni classe verrà compilato il verbale utilizzando il modello 3  
  
Materiali: 

  - Per ogni disciplina va predisposta una breve relazione finale utilizzando il  modello 4 . 
     - per ogni classe della scuola primaria stilare una relazione finale a cura del docente prevalente 
utilizzando il modello 5.  
 

I modelli possono essere scaricati sulla bacheca della “Classe Viva”.  
  
   Le relazioni vanno inviate alla Collaboratrice, Ins. Fernanda GIGLIO che avrà cura di stamparli e 
consegnarli al Dirigente Scolastico per l’archiviazione 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I°  
 

    Il termine delle lezioni è fissato per  Mercoledì 10  Giugno 2020 
  
Calendario Scrutini finali scuola Secondaria I° 
 

 I  Consigli di Classe per lo scrutinio finale sono convocati in video conferenza  per: 
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Venerdì 12 giugno 2020 :  
Classe 1^ A dalle ore 08,30 alle ore 09,30 
Classe 2^ A dalle ore 09,30 alle ore 10,30 
Classe 1^ B dalle ore 10,30 alle ore 11,30 
Classe  2^ B dalle ore  11,30 alle ore 12,30 
 
Classe  1^ C dalle ore  15,30 alle ore 16,30 
Classe  2^ C dalle ore  16,30  alle ore 17,30 

 
 

    e con il seguente ordine del giorno: 
1) Valutazione finale  

 
Per lo scrutinio delle classi 1^ e 2^   utilizzare il modello 9 
Per lo scrutinio delle classi 3^    utilizzare il modello 10 
 

 
In relazione agli impegni finali si tenga presente:  

-  per ogni disciplina predisporre una breve relazione finale modello 6,  
- Per ogni classe della scuola media stilare una relazione finale (a cura del coordinatore e                

sentiti gli altri docenti), tenendo conto della programmazione didattica elaborata all'inizio           
dell'anno scolastico e rimodulata per via del Covid19 utilizzando il modello 7 (classi 1 e 2)                
e  modello 8 (classi 3. 

  
I modelli possono essere scaricati sulla bacheca della “Classe Viva”.  
 

  Tutte le relazioni vanno inviate alla Collaboratrice, prof.ssa Piera Andriulo che avrà cura di 
stamparli e consegnarli al Dirigente Scolastico per l’archiviazione.  

   Gli ESAMI DI STATO verranno svolti in video conferenza secondo il seguente calendario: 
  

 
Giovedì  

       18  giugno 2020 

classe 3 B  dalle ore   8,15  
alle ore   13,15 

classe 3 C  dalle ore 15,00  
alle ore   19,00  

 
Venerdì  

       19 giugno 2020 

classe 3 C  dalle ore   8,15  
alle ore   13,15 

classe 3 A  dalle ore 15,00  
alle ore    19,00  

 
Sabato 

       20 giugno 2020 

classe 3 A  dalle ore    8,15  
alle ore    13,15 

classe 3 B  dalle ore  15,00  
alle ore   19,00  

 
  
 COLLEGIO DOCENTI 
 
   Il Collegio dei Docenti conclusivo dell’anno scolastico verrà convocato in video conferenza con 
apposita circolare (dopo la conclusione degli Esami di Licenza) con il seguente o.d.g.: 
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- Approvazione relazioni finali dei Docenti con FF.SS.; 
- Presentazione risultati monitoraggio sulla valutazione dell'offerta formativa.  
- Proposta da formulare al consiglio di istituto per la modifica al calendario a.s.2020/2021; 
- Conferma e/o modifica Linee generali del Ptof; 
- Approvazione PAI; 

 - Criteri utilizzazione docenti;  
- criteri formazioni classi;  
- Adesione Giochi studenteschi;  
- Lavori preliminari mese di settembre. 

  
 

 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Luca DIPRESA 
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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