
 
 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo/Atti/Sito Web 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022 
 

Si comunicano gli adempimenti e gli impegni di fine anno scolastico programmati per ogni ordine di scuola. 

 

1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  

 

1a. Date da apporre sui documenti 

 

La data da apporre sul Registro personale deve corrispondere con il giorno di chiusura delle attività 

didattiche (09/06/2022) 

La data da apporre sul Documento di Valutazione, sui Registri degli scrutini e sulle Relazioni finali deve 

corrispondere con il giorno in cui si è svolto lo scrutinio finale della classe. 

 

1b. Pubblicazione Documento di Valutazione sul RE 

 

La pubblicazione dei documenti di valutazione degli alunni delle classi intermedie e finali di Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado avverrà, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 

Registro Elettronico, a cui può accedere ogni genitore/tutore legale, mediante le proprie credenziali 

personali, nel rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – GDPR (General Data 

Protection Regulation) Regolamento europeo 2016/679; D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018, Codice in materia dei dati personali, integrato dal DL n. 139 del 2021. 

Il Documento di Valutazione sarà visibile on line da sabato 11 giugno per gli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado; da martedì 21 giugno per gli alunni di tutte le altre classi di ogni 

ordine di Scuola.  

Per le classi quinte della Scuola Primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado durante lo 

scrutinio finale sarà redatta dal Consiglio di classe la certificazione delle competenze. Per gli alunni delle 

classi terze sarà rilasciata dopo il superamento dell’Esame di Stato. 

 

1c. Consegna relazioni finali e domande di ferie 

 

DOCENTI 

INTERESSATI 
DOCUMENTI 

 

ENTRO IL 7 

GIUGNO 

 

Docenti che hanno svolto 

attività retribuite col 

Fondo di Istituto 

Relazione finale supportata da documentazione. 

Registri delle attività. 

Inviare i 

documenti firmati 

via mail 

all’indirizzo di 

posta elettronica 

ufficiopersonale

@iccarducci 

dafeltre.edu.it 

Funzioni Strumentali Relazioni sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. 

Tutti i docenti a T.I e a T.D 

con contratto fino al 31 

agosto 

Domanda di ferie* (32 giorni di ferie e 4 di festività soppresse. 

Eliminando i giorni già eventualmente usufruiti, conteggiare i 

sabati come giorni da fruire, non conteggiare le domeniche e i 

giorni indicati come festivi da calendario. 
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2. SCRUTINI FINALI 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in presenza, come da calendario indicato nella relativa circolare 

Prot. 8013 del 23/05/2022, pubblicata sul sito istituzionale. Sarà cura del Coordinatore di classe assicurarsi 

che tutti i docenti abbiano inserito, con largo anticipo, a sistema nel RE le proposte di voto/livello 

(disciplina e comportamento) e, in caso di ritardi, sollecitare gli interessati.  

 

3. CALENDARIO DELLE CONSEGNE 

GIORNO ORARIO SEDE DOCENTI RESPONSABILI 

Mercoledì 15 giugno 

Lunedì 20 giugno 

Martedì 21 giugno 

 

9:30 – 11:30 classi terze 

9:30 – 11:30 classi prime 

9:30 – 11:30 classi seconde 

Sala docenti 

Plesso Vittorino 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

Consegna al docente Coordinatore di 

classe (se non impegnato nell’Esame di 

Stato) o di un altro docente del CdC. 

Supervisione a cura dei Proff. Eugenio 

Laganà, Francesca Modafferi, Consolata 

Neri, Caterina Papale, Marina 

Pizzimenti. 

Mercoledì 15 giugno 

 

 

9:00 - 10:30 classi I-II-III 

10:30 - 12.00 classi IV-V 

Scuola Primaria 

Plesso Carducci  

e Melissari 

Supervisione a cura delle ins.ti Silvana 

De Gaetano e Francesca Irto .  

Giovedì 30 giugno 9:00 alle 10:30 Scuola 

dell’Infanzia 

Plesso Carducci 

e Melissari 

Supervisione a cura delle ins.ti Silvana 

De Gaetano e Antonia Libri.   

 

DOCUMENTI DA 

CONSEGNARE 
TEMPISTICA MODALITÀ DI        CONSEGNA 

DOCENTI 

INTERESSATI 

 

1. Scheda di uscita 

2. Griglie di valutazione 

3. Relazione finale* 

4. Verbali dei Consigli di 

intersezione 

 

30 giugno 

 

Consegna documenti firmati, sia in 

modalità cartacea che digitale (PDF) 

all’indirizzo di posta elettronica 

archivio@iccarduccidafeltre.edu.it 

 

Docenti Coordinatori 

Scuola dell’Infanzia 

 

1. Relazione finale* 

2. Relazione finale 

DSA/BES* 

 

Data dello 

scrutinio 

Consegna documenti firmati, sia in 

modalità cartacea che digitale (PDF) 

all’indirizzo di posta elettronica 

archivio@iccarduccidafeltre.edu.it 

 

Docenti 

Coordinatori 

Scuola Primaria 

3. Verbali dei Consigli di 

interclasse e degli 

scrutini con tabelloni e 

giudizi allegati 

 

 

Vedi data 

calendario 

consegne 

 

1. Relazione finale classi 

I* e II* 

2. Relazione finale 

coordinata classi III* 

3. Relazione finale 

DSA/BES*  

4. Eventuale 

comunicazione alla 

famiglia di carenze e/o 

insufficienze* 

 

 

Data dello 

scrutinio 

 

Consegna documenti firmati, sia in 

modalità cartacea che digitale (PDF) 

all’indirizzo di posta elettronica 

archivio@iccarduccidafeltre.edu.it 

 

Docenti 

Coordinatori 

Scuola Secondaria 

di I grado 

5. Verbali dei Consigli di 

classe e degli scrutini 

con tabelloni e giudizi 

allegati 

 

Vedi data 

calendario 

consegne 

mailto:archivio@iccarduccidafeltre.edu.it
mailto:archivio@iccarduccidafeltre.edu.it
mailto:archivio@iccarduccidafeltre.edu.it


 

1. Programmi svolti e 

relazioni finali classi 

terze 

 

Entro la data 

dello scrutinio 

consegna in 

doppia copia al 

Coordinatore di 

classe 

 

Consegna documenti firmati, sia in 

modalità cartacea che digitale (PDF) 

all’indirizzo di posta elettronica 

archivio@iccarduccidafeltre.edu.it 

 

Tutti i docenti 

delle classi terze 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

1. Prove di verifica 

quadrimestrali  

 

 

Vedi data 

calendario 

consegne 

 

Consegna prove di verifica e prove 

comuni per classi parallele, fascettate, 

firmate e suddivise per classe 

Docenti Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

1. Relazione di valutazione 

finale sull’alunno in 

merito al livello di 

realizzazione del PEI* 

2. PEI finale  

 

Entro il 7 giugno 

solo cartaceo* 

 

Consegna documenti firmati, in 

modalità cartacea e in formato digitale 

(PDF) all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della FF.SS. Carmela 

Orlando  

orlandocarmela@iccarduccidafeltre.ed

u.it  

 

Docenti di sostegno 

1. Chiavi degli armadi e 

delle cattedre in busta 

siglata, che sarà 

riconsegnata all’inizio del 

prossimo anno scolastico 

2. Registri vari: permessi 

brevi, entrate ed uscite 

anticipate alunni, firme 

presenza docenti, registri 

sostituzioni, registri ore 

eccedenti, altro. 

 
Mercoledì 29 

giugno  
ore 9:00 - 12:00 

 
Consegna presso gli Uffici di 

Segreteria  

Responsabili di 

plesso 

* su apposita modulistica nella sezione documenti del sito istituzionale. 

 

N.B I docenti che hanno avuto in comodato d’uso strumenti multimediali, avranno cura di consegnarli             personalmente 

all’A.A. Nicola Sarica, previo accordo sulle modalità di consegna. 

 

4. CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO IN PRESENZA 

 

Il Collegio Docenti sarà convocato in presenza. Seguirà circolare con l’ordine del giorno e l’indicazione della sede e 

della data. 

 

 

5. INCONTRI IN PRESENZA 

 

DATA INCONTRO COMPONENTI 

Lunedì 6 giugno Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria Carducci 
Martedì 7 giugno Scuola Primaria Melissari 
Mercoledì 8 Scuola Secondaria di I grado 

Come da calendario indicato nella circolare 

GLO 

Coll.ri  DS, FF.SS “Inclusione ed 

intercultura”, docenti di 

sostegno, coordinatore di classe. 

Venerdì 17 giugno ore 15:00 
Corso di formazione 

“Disostruzione pediatrica, 

primo soccorso e BLS” 

Docenti Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 

Lunedì 20 giugno ore 9.00 - 11.00  Pianificazione attività di 

accoglienza e proposte a.s. 

2022/23 

Tutti i docenti non impegnati in 

attività d’esame.  

Mercoledì 22 giugno ore 15.00 - 17.00 Incontro di continuità: 

passaggio dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola 

Primaria  

Coll.ri del DS, docenti classi 

ponte, FF.SS. “Continuità e 

orientamento”. 
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Giovedì 23 giugno ore 15.00 - 17.00 Incontro di continuità: 

passaggio dalla Scuola 

Primaria alla Scuola 

Secondaria di I grado 

Coll.ri del DS, docenti classi 

ponte, FF.SS. “Continuità e 

orientamento”. 

 

NB: A conclusione di ogni incontro, i docenti verbalizzanti invieranno copia del verbale all’indirizzo di posta 

elettronica dei collaboratori del Dirigente Scolastico: prof.ssa Lara Benedettini, ins.te Silvana De Gaetano. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Sonia Barberi 
                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


