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COMUNICAZIONE N. 325 

 

OGGETTO: Adempimenti di chiusura dell’anno scolastico 2021-2022 

 

I Sigg.Docenti provvederanno nei tempi indicati a fornire quanto richiesto dalla presente. 

  
Si rammenta che il termine delle lezioni è fissato per il 9 giugno p.v., il termine delle attività 

didattiche è il 30 giugno p.v.   
Gli scrutini si svolgeranno in presenza .  
Entro due giorni antecedenti quello delle operazioni preliminari allo scrutinio finale, ogni docente 

inserirà nell’apposito spazio del registro elettronico le proposte di voto per lo scrutinio (voti pieni, 

senza mezzi voti o altri segni di differenziazione).  
Prima dello scrutinio finale:  

1. Correggere tutti gli elaborati scritti e, se cartacei, consegnarli in Segreteria,  
2. Caricare relazioni finali sul Registro Elettronico, e consegnarne una copia firmata in 

Segreteria,  
3. Caricare i programmi finali sul Registro Elettronico (in modalità condivisa con la classe, per 

consentirne la consultazione agli alunni ammessi con debito), inviarne il file al Coordinatore 

di classe e consegnarne una copia firmata in Segreteria,  
4. Predisporre, per ciascuno studente in cui la disciplina risulti insufficiente, la relativa “Scheda di 

segnalazione delle carenze da colmare”, presente sul registro elettronico con le indicazioni di 

lavoro estivo precise e puntuali per offrire allo studente e alla famiglia un utile ed efficace 

strumento di lavoro. I piani, redatti digitalmente in formato pdf, saranno inoltrati 

telematicamente al Coordinatore di classe e consegnati cartacei all’ Ufficio protocollo, 
 
Redigere da parte dei Coordinatori di classe la relazione finale sulla classe che sarà condivisa e approvata nel 

corso dello scrutinio finale, e allegata al verbale dello scrutinio finale,  
Trasmettere da parte dei Coordinatori di classe i programmi finali all’animatore digitale, prof. Milli, per la 

pubblicazione sul sito secondo le indicazioni da lui stesso fornite precedentemente, 

 

Redigere da parte dei Docenti specialisti degli alunni disabili relazione finale da consegnare direttamente 

all’ Ufficio protocollo, sottoscritta dallo stesso docente, (precisazione alla Com.240, prot. n.6533 del 

18.05.2021), 

 

Redigere la relazione finale da parte dei coordinatori delle classi 1,2,3,4, che accolgono alunni con DSA o 

con disagi rilevati, da consegnare direttamente all’ Ufficio protocollo, sottoscritta dallo stesso docente, 

(precisazione 

 

alla Com.240, prot. n.6533 del 18.05.2021). 

 





Entro il 9 Giugno p.v. dovranno essere inoltrate al Dirigente Scolastico e consegnate all’Ufficio protocollo 

le relazioni finali dei 

 

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari 

 Docenti con incarico di funzione strumentale per Anno Scolastico 2021/2022  
 Docenti responsabili di laboratorio  
 Docenti Referenti per l’Educazione Civica 

 

I Coordinatori di classe 

 
 Preventivamente al Consiglio di classe, controlleranno tutti gli elementi utili per la 

valutazione del comportamento (giustificazioni assenze, note disciplinari, sospensioni,…) 
 
quali Tutor PCTO predisporranno entro lo scrutinio finale il report delle attività, le schede di valutazione e 

le schede delle competenze, consegnandone copia all’Ufficio protocollo,  
cureranno la redazione del verbale dello scrutinio finale, motivando eventuale non ammissione o ammissione 

con debito, (per le III, IV e V classi) riportando i crediti scolastici attribuiti dal Consiglio di classe,  
si  assicureranno che  il Registro  dei verbali sia in ordine relativamente  a tutte le sedute del Consiglio  di 

classe, che ogni verbale riporti la firma di Segretario e di Dirigente Scolastico (o dello stesso Coordinatore se 

è stato delegato)  
 verificheranno l’effettiva presenza delle firme sul tabellone dello scrutinio finale. 

 

Dopo lo scrutinio finale, entro il 18 giugno p.v., dovranno essere completati i P.F.I. degli alunni 
delle classi I, II e III e IV per essere inoltrati telematicamente ai rispettivi Coordinatori di classe e 
consegnarne copia cartacea in Segreteria. 
 

 

Entro il 30 giugno p.v. i docenti presenteranno domanda di ferie negli orari di apertura della 

Segreteria. 

 

I docenti non impegnati negli Esami di Stato, fino al 30 giugno p.v. sono tenuti a restare a 
disposizione per eventuali necessità di sostituzione dei docenti nelle Commissioni d’Esame. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Cama  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 



 
 
 
 
 
 

 


