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A tutti i Docenti (vari ruoli e funzioni) 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

CIRCOLARE N. 124 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020 

 

Al fine di un corretto svolgimento degli adempimenti di fine anno, invito i docenti ad attenersi alle seguenti 

indicazioni: 

Scuola dell’Infanzia  

− Compilazione schede di passaggio per i bimbi di 5 anni con l’indicazione delle competenze acquisite.  

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

− La relazione finale sull’andamento didattico-disciplinare della classe, redatta a cura del coordinatore di 

classe è oggetto di riflessione-condivisione collegiale nel consiglio di classe/team docenti durante lo 

scrutinio, dovrà essere presentata all’attenzione del Dirigente scolastico a mezzo mail all’indirizzo 

sric823006@istruzione.it entro le 24h successive allo scrutinio. 

La relazione finale sulle attività didattiche, redatta dal docente della scuola secondaria di 1° grado per 

la/e propria/e disciplina/e, dovrà essere presentata all’attenzione del Dirigente scolastico a mezzo mail 

all’indirizzo sric823006@istruzione.it entro il 18 giugno p.v. 

− Ciascun docente dovrà curare l’inserimento on-line dei dati (proposte di voto e assenze fino al 4 marzo) 

necessari per le operazioni di scrutinio entro le ore 20.00 di venerdì 5 giugno p.v. 

− Il piano di apprendimento individualizzato (PAI), redatto a cura del consiglio di classe/team docenti, 

verrà formulato direttamente sul registro secondo il modello digitale  scheda PAI  predisposta da Argo   

per ciascuno/a alunno/a della classe con una o più discipline con livelli di apprendimento inferiori a sei 

decimi - secondo art. 3 e art. 6 dell’O.M. n. 11 del 16.05.2020 -, dovrà essere consegnato alla famiglia 

prioritariamente a mezzo mail con dichiarazione di ricezione e a mezzo registro elettronico in modalità 

condivisione materiale, nonché presentato all’attenzione del Dirigente scolastico a mezzo mail 

all’indirizzo sric823006@istruzione.it entro le 24h successive allo scrutinio, perché parte integrante del 

Documento di valutazione. 

− Il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), redatto a cura del consiglio di classe/team docenti, 

secondo il modello redatto dalla commissione di valutazione pubblicato sul sito nella sezione 

modulistica, per ciascuna disciplina le cui attività didattiche non sono state svolte rispetto alle 



progettazioni di inizio anno, con i correlati obiettivi di apprendimento - secondo art. 3 e art. 6 dell’O.M. 

n. 11 del 16.05.2020 -, dovrà essere presentato all’attenzione del Dirigente scolastico a mezzo mail 

all’indirizzo sric823006@istruzione.it entro le 24h successive allo scrutinio, perché parte integrante del 

Documento di valutazione. 

Si fa presente, inoltre, che le relazioni finali e i calendari delle ore effettuate relativi agli incarichi avuti per la 

collaborazione al Dirigente nella gestione della scuola dovranno essere presentati all’attenzione del 

Dirigente scolastico a mezzo mail all’indirizzo sric823006@istruzione.it entro il 18 giugno p.v.. 

Si comunica che, dovendo rientrare a scuola per l’attività didattica ordinaria l’01 settembre 2020, per il 

recupero delle insufficienze e per integrare la programmazione con gli obiettivi di apprendimento non 

raggiunti, si prega le SS.VV. di calcolare il periodo di ferie, escludendo l’ultima settimana di agosto, utile per 

le attività propedeutiche di programmazione e preparazione del nuovo anno scolastico. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabrizia Ferrante 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 


