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Oggetto: Disposizioni Adempimenti Finali anno Scolastico 2020/21 

 

 Le SS.LL. vorranno attenersi alle seguenti disposizioni circa gli adempimenti 

amministrativi di fine anno scolastico 2020/21. 

 

TERMINE DELLE LEZIONI 
  

Per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado il termine delle lezioni è 

fissato per sabato 12 giugno 2021; per le sezioni della Scuola dell’Infanzia sarà mercoledì 30 

giugno 2021.  

 

SCRUTINI FINALI  
 

Gli scrutini finali si effettueranno in modalità on line, secondo i giorni e gli orari previsti 

rispettivamente nelle già pubblicate circolare n. 86 per la scuola Primaria e circolare n. 83 per 

la scuola Secondaria di I Grado. 

Si raccomanda di leggere con molta attenzione il contenuto delle circolari sopracitate, 

soprattutto le parti riguardanti la valutazione finale (vedi nota del M.I. n. 699 del 06/05/2021 

“Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie primo e secondo ciclo di istruzione” e 

ordinanza del M.I. n. 52 del 03/03/2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/21) e gli adempimenti da concludere prima del giorno dello scrutinio quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: inserimento assenze aggiornate, stesura delle relazioni, 

proposta di giudizi globali finali, proposta di certificazione delle competenze per le classi 

terminali. 

Riguardo ad eventuali alunni che non saranno ammessi alla classe successiva, il 

Coordinatore di Classe dovrà redigere, unitamente a tutto il Consiglio di Classe, apposita 

relazione ove riportare minuziosamente le motivazioni per le quali il team pedagogico è 

pervenuto a tale decisione. 

Gli esiti degli scrutini delle classi terze della scuola secondaria saranno pubblicati il 

giorno 16 giugno 2021 con affissione all’albo della scuola (in ogni singolo plesso). 

Gli esiti degli scrutini delle altre classi della scuola secondaria e della scuola primaria 

saranno pubblicati il giorno 21 giugno 2021 con affissione all’albo della scuola (in ogni singolo 

plesso). 
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La consegna del documento di valutazione, unitamente alla comunicazione dei debiti 

formativi per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze, sarà 

effettuata online attraverso il Registro elettronico il giorno 22 giugno 2021. 

 

DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Entro il 15 giugno 2021 ogni docente Responsabile di plesso invierà al Referente del proprio 

ordine di scuola (Ins. Porcaro per la scuola dell’infanzia, Ins. Manti per la scuola Primaria, Prof. 

Bardo per la scuola Secondaria di I Grado) relazione finale relativa all’incarico ricoperto 

nell’anno scolastico 2020/2021. 

Inoltre i Responsabili avranno cura di consegnare, entro tale data, presso l’ufficio di presidenza 

tutti i registri cartacei delle classi dei plessi di propria pertinenza. 

 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

Entro il 20 giugno 2021 i docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione: 

- verificheranno la completezza di tutta la documentazione presente nei registri dei verbali 

dei consigli, con particolare attenzione al verbale dello scrutinio finale con copia del 

tabellone dei voti, che dovranno essere stati firmati da tutti i membri del Consiglio di 

classe; 

- caricheranno una copia, in formato pdf, delle relazioni coordinate finali sul Registro 

Elettronico, nella sezione “Didattica – Programmazione Didattica”. 
 

I docenti coordinatori di intersezione consegneranno in segreteria, entro il 30 giugno, una 

relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno scolastico.  

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

  

Entro il 20 giugno 2021 i docenti di sostegno invieranno apposita relazione finale sui propri 

alunni in riferimento al PEI adottato, alle docenti ins. Infante e ins. Mendicino (Funzione 

Strumentale Area 4 – Sostegno, Dsa, Bes e integrazione alunni stranieri)  

 

DOCENTI INCARICATI DI ATTIVITÀ E/O PROGETTI 

 

Entro il 20 giugno 2021 ogni docente responsabile di progetto/attività invierà, in formato 

elettronico, apposita relazione finale alle docenti proff. Cittadino e Pacileo (Funzione 

Strumentale Area 5 – Viaggi d’istruzione e progetti d’istituto). 

Copia cartacea di tale relazione, unitamente a tutta la documentazione comprovante l’attività 

svolta (rilevazioni presenze alunni, argomenti trattati durante i corsi, eventuali verifiche finali, 

ecc.) andrà consegnata, entro il 25 giugno, ai Referenti del proprio ordine di scuola. 

 

I docenti a cui sono stati assegnati incarichi specifici a seguito di nomina dirigenziale, dovranno 

predisporre apposita relazione che andrà consegnata in Presidenza, entro il 25 giugno, 

unitamente all’eventuale documentazione comprovante l’incarico svolto.  

 

DOCENTI CON INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE  

I docenti con incarico di Funzione Strumentale dovranno redigere apposita relazione delle attività 

svolte, che sarà successivamente presentata e discussa in sede di Collegio Docenti di fine anno. 

 

DOCENTI 

Entro il 20 giugno 2021 tutti i docenti: 

- sono tenuti a compilare l’apposito modulo per la “dichiarazione compensi” (reperibile sul 

portale web dell’Istituto, sezione modulistica) e  a  consegnarlo ai responsabili di plesso che,  

 



 

 

 

a loro volta, avranno cura di trasmettere i documenti raccolti ai Referenti del proprio ordine 

di scuola; 

- caricheranno una copia, in formato pdf, delle proprie relazioni finali di ogni disciplina sul 

Registro Elettronico, nella sezione “Didattica - Programmazione Didattica”; 

- consegneranno in Segreteria Alunni le verifiche ed elaborati svolti dai propri alunni; 

- faranno pervenire in Segreteria (uff. Personale) la richiesta delle ferie, compilando 

l’apposito modulo disponibile sul sito web, sezione modulistica. 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Giuseppe DE VITA 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


