
                                                                       

                               

 

Ai docenti 

LORO SEDI 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico a.s.2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgs 297/1994;  

VISTO il Dlgs 165/2001;  

VISTA la legge 107/2015;  

VISTO il Dlgs 62/2017;  

 

DISPONE 

 

Gli adempimenti necessari per concludere l’anno scolastico, espletare la valutazione finale,  

le procedure di documentazione degli scrutini e le modalità di consegna di atti documentali: 

 

⮚ SCRUTINI 

 

16 Giugno 2022 

Piattaforma Google 

Meet 

Scrutini finali Scuola Primaria 

Plesso San Vincenzo La Costa 

 

 

Ore 8:30 classe Prima 

Ore 9:15 classe Seconda 

Ore 10:00 classe Terza 

Ore 10:45 classe Quarta 

Ore 11:30 classe Quinta 

 

16 Giugno 2022 

Piattaforma Google 

Meet 

Scrutini finali Scuola Primaria  

Plesso San Fili 

 

Ore 14:30 classe Prima 

Ore 15:15 classe Seconda 

Ore 16:00 classe Terza 

Ore 16:45 classe Quarta 

Ore 17:30 classe Quinta 

 

15 Giugno 2022 

Piattaforma Google 

Meet 

Scrutini finali Scuola 

secondaria di I grado 

Plesso San Fili 

Ore 8:00 IA 

Ore 9:00 II A 

Ore 10:00 III A 

Ore 11:00 I B 

Ore 12:00 III B 

 

15 Giugno 2022 

Piattaforma Google 

Meet 

Scrutini finali scuola 

secondaria di I grado 

San Vincenzo La costa 

 

Ore 15:00 II D 

Ore 16:00 I C 

Ore 17:00 II C 

Ore 18:00 III C 

 





I docenti dovranno caricare le proprie proposte di voto sul registro elettronico 

entro giorno 10 giugno 2022. In sede di scrutinio il coordinatore di classe 

condividerà le proposte di voto e i giudizi sul processo formativo globale e sul 

comportamento.  

 

I docenti della Scuola dell’infanzia avranno cura di elaborare il documento di 

valutazione entro il 30 Giugno. 
 

 

⮚ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 

 

16 Giugno  Comunicazione online tramite registro elettronico esiti scrutini finali 

per le classi III della scuola secondaria di I grado 

 

20 Giugno 

 

 

 

22 Giugno 

Comunicazione online tramite registro elettronico esiti scrutini 

finali per le classi I e II della scuola secondaria di I grado 

 

 

Comunicazione online tramite registro elettronico esiti scrutini 

finali per tutte le classi della scuola primaria 

 
 

 

⮚ ESAMI DI STATO 

 

16 giugno  Riunione preliminare Ore 16:00-18:00 

 

Si precisa che i docenti coordinatori delle classi quinte della scuola Primaria invieranno entro e non 

oltre giorno 25 giugno p.v. la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE all’indirizzo mail 

dell’istruzione scolastica: csic84000l@istruzione.it. 

Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado la certificazione delle competenze sarà 

redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe e rilasciato agli alunni che superano l’esame 

di Stato. 

⮚ CONSEGNA ATTI E DOCUMENTI PRESSO L’UFFICIO DEI COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I Signori Docenti entro il 30 giugno 2022 consegneranno i seguenti atti e documenti scolastici per 

come di seguito indicato: 

● Relazione finale sulle attività progettuali svolte nel corso dell’anno scolastico 2021/ 

2022(da inviare all’indirizzo mail dell’istruzione scolastica: csic84000l@istruzione.it); 

● Registro dei verbali del consiglio di Classe – Interclasse – Intersezione, Registro delle 

presenze dei docenti; (previo appuntamento telefonico ai collaboratori della Dirigente 

Scolastica); 

● Registri e documenti degli alunni con disabilità e DSA saranno consegnati dai docenti 

interessati (previo appuntamento telefonico alle docenti Gioffrè e Oliverio); 

● Richiesta delle ferie, da inviare su Argo (32 giorni lavorativi meno i giorni goduti nel 

corso dell’anno scolastico e delle quattro giornate di riposo con l’indicazione del recapito 

estivo); 

● Relazione finale sulle attività svolte a seguito di incarichi di Funzione Strumentale al 

P.T.O.F. (solo per i docenti titolari di Funz. Strum.) da inviare all’indirizzo mail 

dell’istruzione scolastica: csic84000l@istruzione.it, 
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⮚ DOCUMENTI SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

1. Entro e non oltre giorno 14 giugno 2022 i docenti coordinatori dovranno presentare la 

relazione finale coordinata. 
2. Entro e non oltre giorno 10 giugno 2022 i docenti dovranno presentare la relazione finale sulle 

attività svolte nel corso dell’anno scolastico (da predisporre per ciascuna disciplina). 
 

 

⮚ COLLEGIO DEI DOCENTI FINALE 

 

GIUGNO 

 

 

 

ORE 17:00 

 

  

Piattaforma Google Meet 

 

 

 

 

                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                     Prof.ssa Sandra Grossi 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                                 


