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OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico  2019/20 
 
Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni. Si 
ricorda inoltre che tutti i docenti sono in servizio fino al 30 giugno salvo i docenti con 
contratto a termine 
 
TERMINE LEZIONI: mercoledì 10 giugno 
 

 Mercoledì  
10 giugno 2020 

Ultimo giorno di scuola 

  Consigli di classe preparatori allo scrutinio, come da calendario  

 Scrutini come da calendario  
 

 
SCADENZA 

  
ADEMPIMEN

TO 
REFERENTE PROCEDURA 

30/06 
ogni 
docente 

Consegna 
schede di 
valutazione 

 

Non verrà effettuato l’incontro 
previsto ma ogni docente referente 
organizzerà indicativamente nei giorni 
18/6 o 19/6, in autonomia, un 
calendario di eventuali incontri con : 

1) le famiglie che hanno ricevuto 
un PAI 

2) altre famiglie che lo desiderano 

30/06 
ogni 
docente 

fondo 
d’istituto 

Lucia  
De Rizzo 

Compilazione 120 ore (fogli 120 ore e 
FUIS) con modalità online già 
comunicata con specifica circolare. 
Compilazione modulo 
autocertificazione 
formazione/autoformazione su DAD. 
   
NB rendicontazione delle ore / attività 
svolte in base all’incarico  
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30/06 
ogni 
docente 

Richiesta ferie Marco Ianes 

Il modulo verrà inviato ad ogni 
insegnante sulla posta elettronica 
@icomenius e dovrà essere compilato 
e restituito sempre per posta 
elettronica allo stesso indirizzo.  
NB: I docenti supplenti saranno 
invitati a presentarsi a scuola secondo 
un calendario definito che verrà 
comunicato con apposita mail. 

entro il 24 
giugno 

ogni 
docente 
consegna 

1) Registro 
personale 
(elettronico
)  
Registro di 
classe 

2) Registro 
delle 
programma
zioni 

3) Relazioni 
finali sul 
lavoro 
svolto  

Pasquale 
Cerrato 

1) Il registro elettronico personale e 
quello di classe dovranno  essere 
completati entro il 24 giugno 2020. 
Dopo tale data, la segreteria 
provvederà alla chiusura e 
all'archiviazione dei suddetti 
registri e non potranno essere 
più apportate modifiche. 

2) registro delle programmazioni  
3)  le relazioni finali dovranno essere 

inserite nell'apposita sezione di 
Mastercom/messenger/documenti 
del registro elettronico dove sono  
inserite tutte le precedenti 
relazioni.( vedi modulo sul sito 
modulistica). 

entro il 30 
giugno 

ogni 
docente 
consegna 

Chiavi 
magnetiche 
Tessere 
mensa 

Lucia De 
Rizzo 
Marco Ianes 

Il personale docente e ATA a tempo 
determinato, pensionato e trasferito 
dovrà restituire le chiavi magnetiche, 
per l'apertura dei cancelli e per la 
macchinetta del caffè e la tessera 
mensa, presso la segreteria 
dell'istituto (sig.ra Lucia), che 
provvederà al rimborso della cauzione 
versata: €. 15,00 per la chiave 
cancelli e €. 5,00 per la chiavetta del 
caffè. Le chiavi non restituite 
verranno decodificate. 
Tramite un calendario Google di 
segreteria, sarà possibile prenotare 
l’appuntamento con la segreteria. 

Da 15 /6 
 
al 30/6  

ritiro 
materiale 
depositato 
nei plessi  

ritiro  
materiale da 
parte dei 
docenti  

 

Poiché sono previsti importanti lavori 
di ristrutturazione dei plessi, in vista 
della ripresa di settembre, i docenti 
sono obbligati a ritirare tutto il 
materiale depositato a scuola. 
Previa prenotazione tramite 
calendario google dedicato, diviso per 
plesso, i docenti potranno prenotare 
la loro presenza a scuola. 
 



 

entro il 
30/6 

docenti 
referenti 
progetti o 
viaggi 
istruzione 

Consegna 
relazioni 
progetti 
didattici e 
viaggi di 
istruzione 

Orietta 
Pallaoro  

Gli insegnanti che durante l'anno 
scolastico hanno realizzato progetti 
didattici e viaggi di istruzione, anche 
non finanziati, devono stendere una 
breve relazione con descrizione delle 
attività svolte ed obiettivi raggiunti 
secondo il modello ( in modulistica sul 
sito  )  

entro lo 
scrutinio 
finale 

ogni 
docente di 
sostegno e 
referente 
BES  

Verifica finale 
dei Piani 
Fascia A B C 

on line   

Gli insegnanti di sostegno dovranno 
consegnare la verifica/relazione  
finale dei Piani personalizzati per 
alunni in fascia A, B, C.  

entro il 
19/6  

docenti in 
anno di 
prova 

consegna 
relazione 
finale 
/portfolio 
anno di prova 

Marco Ianes 

I docenti in anno di prova dovranno 
consegnare al tutor di riferimento e al 
Comitato di Valutazione la 
relazione/portfolio  finale dell'anno di 
prova, in modalità telematica. 

entro il 
30/6 

docenti per 
valorizzazio
ne 

Compilazione 
scheda online 

on line 

Il docente interessato alla 
valorizzazione del merito dovrà 
seguire le indicazioni della circolare 
del 12/05/2020 e compilare la scheda 
on line. 

entro il 
15/06 

docenti 
tutor 

consegna 
della relazione 
finale relativa 
ai docenti 
neo-ruoli 

Marco Ianes 
DS 

consegna in segreteria la relazione 
finale relativa ai docenti in anno di 
prova in modalità online 

da 
stabilire  

coordinatori 
delle classi 
quinte 

Incontri di 
raccordo tra 
ordini di 
scuola 

Fiduciari 
Vicaria   

Nei giorni successivi al termine delle 
lezioni, saranno previsti, secondo le 
modalità  online concordate, scuola 
per scuola, degli incontri informativi 
con gli insegnanti della scuola media, 
per passaggio informazioni degli 
alunni, secondo un calendario 
concordato.   

29/6 
Comitato di 
valutazione 

vedi 
comunicazione 
specifica 

Marco Ianes 
Il comitato di valutazione si riunisce il 
giorno    29 giugno  

 
entro il 
30/6  

Docenti 
fiduciari  

Documentazio
ne sicurezza 

 
Maurizio 
Emer 

Registro della sicurezza 

entro 
agosto  

Docenti 
fiduciari 

 DS/ VICE 
Predisposizione organizzazione 
a.s.20/21 e progettazione primi giorni 
di scuola 

26/6 
Collegio 
docenti  

vedi 
comunicazione 
specifica 

VICE/DS 

comunicazione a seguire 
(indicativamente tardo pomeriggio)  
 
 



 

30/6 

docente 
coordinator
e di classe 
/referente 
di team  

Verbali  CdC 
Registro 
Mastercom 

Controlla siano archiviati tutti i 
verbale del consiglio di classe. 
Saranno firmati dalla DS  

30/06 

docente 
coordinator
e 
dipartiment
o 

Verbali  
dipartimenti 

 
Controlla siano archiviati tutti i 
verbale del consiglio di classe. 
Saranno firmati digitalmente dal DS 

entro il 
20/06 

funzioni 
strumentali  

relazione 
finale 

DS/Vicaria/se
greteria 

consegna relazione finale che verrà 
presentata in Collegio Docenti 

    
 
 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Christine Zanoni 
 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.leg. n. 82/2005).  
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 
D.leg. n. 39/1993). 

 


