
 

   

    

 
CIRCOLARE N.  70                                                                               Bova Marina 05/06/2020 

 

  AL Personale Docente         

                       Delle Scuole di ogni Ordine e Grado dell’Istituto  

Alle CDS 

Alle CPS  

Alle  FF.SS. 

Ai Capidiparimento 

Al Personale ATA  

Ai Referenti/Responsabili di progetti 

 

Al Personale ATA destinatario di Incarichi Specifici 

All’AA ANTONINO VADALA’  

  

  E pc AL DSGA 

Alla RSU  

 

All’Albo on-line  www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 
 

 

 

      OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – 

Indicazioni –Scadenze e Calendari attività  

 
 

Le operazioni relative agli adempimenti di chiusura dell'anno scolastico si svolgeranno secondo 

le seguenti indicazioni: 

 

 

TERMINE DELLE LEZIONI 

 

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

per      martedì 09 giugno 2020, per le sezioni della Scuola dell’Infanzia sarà il 30 giugno 2020. 

 

SCRUTINI FINALI 

        Gli scrutini finali si effettueranno in modalità remota secondo i giorni e gli orari previsti nella 

circolare n°67 

 

ADEMPIMENTI-  SCUOLA INFANZIA 

 Entro la data fissata per gli scrutini tutti i docenti dovranno predisporre la seguente 

documentazione: 

 relazione finale sull’attività svolta nel corso dell’anno scolastico 2019 /20 a cura del 

coordinatore di intersezione il quale provvederà a inoltrare all’indirizzo di posta 

rcic85200d@istruzione.it; 

 relazione finale  a cura dei docenti di sostegno da inviare al docente FS Area sostegno Casile 

Elisabetta  che provvederà a inoltre all’indirizzo di posta rcic85200d@istruzione.it; 
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ADEMPIMENTI FINALI- SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA di I 

grado (cl.I e II) 

Entro   la  data  fissata per gli scrutini tutti i docenti, compresi i docenti di sostegno . dovranno 

predisporre la seguente documentazione: 

 piani di apprendimento Individualizzati (PAI) per gli alunni ammessi alla classe successiva 

con gravi insufficienze da compilare all’interno del registro elettronico ; 

 la relazione finale per ogni alunno disabile con sostegno  per l’opportuna valutazione e 

inserimento in fascicolo personale dell’alunno .I docenti invieranno la relazione alle 

FFSS area 3 Casile Elisabetta (Scuola Primaria)- Romeo Daniela (SS1G)  

 valutazioni alunni, chiaramente definite, con giudizi , ove richiesti, e compilazione di tutte le 

parti relative al RE necessarie per le operazioni di scrutinio e  l'ammissione /non ammissione  

alla classe successiva;  

 compilazione del certificato delle competenze per gli alunni delle classi V Scuola Primaria  e 

classi  III Scuola secondaria di I grado da inserire/ compilare all’interno del registro; 

Si consiglia  ai docenti la compilazione del RE in ogni sua parte prima della data stabilita per 

le operazioni di scrutinio e ai Coordinatori si raccomanda di controlla re la presenza di tutti 

i dati ,ai fini della  corretta conclusione delle operazioni di scrutinio finale  

 

ADEMPIMENTI  - SCUOLA SECONDARIAI Grado  classi TERZE  

Entro la data fissata per gli scrutini finali delle Classi III tutti i docenti dovranno 

predisporre la seguente documentazione: 

 programmi svolti da inviare al docente coordinatore di classe che li trasmetterà in un’unica 

cartella compressa rinominata con classe e sezione all’indirizzo di posta rcic85200d@istruzione.it; 

 relazione finale disciplinare e relazione finale a cura dei docenti di sostegno, da inviare al 

docente coordinatore di classe che le trasmetterà in un’unica cartella compressa rinominata con 

classe e sezione all’indirizzo di posta rcic85200d@istruzione.it; 

 valutazione alunni. 

Si consiglia la compilazione del RE in ogni sua parte per la corretta conclusione delle 

operazioni di scrutinio finale  

 

I docenti tutti sono invitati, altresì, a controllare la corretta compilazione del registro 

elettronico. 

 

 

ENTRO il  16 giugno  2020 

Tutti i docenti di tutte le classi con esclusione delle classi QUINTE Scuola Primaria e III 

Scuola Sec di I grado  devono aver compilato: 

 la relazione finale (v. modello allegato n 4) sull’attività svolta nel corso dell’anno 

scolastico 2019/20 (a cura del Consiglio di Classe )  da  inviare ai Capidipartimento 

e:tale relazione è propedeutica alla definizione del PIA. I Capidipartimento creeranno  una 

cartella digitale da inviare al Dirigente scolastico a mezzo e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it 

 Modello Rilevazione Competenze II quadrimesttre a cura di tutto il consiglio di classe , 

anche se a firma Coordinatore di Classe , da inviare al NIV  .Tale monitoraggio sarà utile 

per la definizione del RAV  a cura del NIV e delle Funzioni Strumentali . 

 

Si consiglia riunione in videoconferenza organizzata autonomamente dai docenti del Consiglio 

di Classe relazione ad altri impegni calendarizzati . 
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ENTRO IL 20 GIUGNO 2020 

 

TUTTI I DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, ESCUSI I DOCENTI DELLE 

CLASSI TERMINALI (V Primaria e III Secondaria di I grado ) dovranno compilare il PIA 

(PIANO di INTRGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA)  

 

I piani di integrazione degli apprendimenti saranno elaborati da ogni Docente di disciplina 

/Consiglio di Classe  e dovranno essere inviati alla FS area 1 che, in collaborazione con le altre 

FFSS e i Capidipartimento ,nonché con il NIV provvederà ad elaborare una bozza 

dell’aggiornamento PTOF-RAV e PDM che sarà approvata dal CD nel mese di settembre e potrà 

subire modifiche/integrazioni in relazione a nuove disposizioni ministeriali  

 

 

Calendario delle riunioni in modalità telematica per l’elaborazione del PIA e il corretto avvio del 

nuovo anno scolastico : 

 

ATTIVITA’  CONCLUSIONE a.s.2019.2020 

DATA   ATTIVITÀ  ODG  CHI CONVOCA  

16 giugno ore 9:00 INCONTRO 

CAPIDIPARTIMENTO 

 

Valutazione eventuali bozze 

già elaborate dai docenti. 

Creazione Modello PIA 

Distribuzione ai colleghi     

 

FS Area 1 Nucera 

M.Alessandra  

18 giugno  

classi  I  ore 9:00* 

 

classi II  ore 11:00* 

 

classi III ore 15:00* 

 

classi IV ore 17:00 

 

INCONTRO DOCENTI DI 

CLASSE  

(PRIMARIA E SSIG) 

 

Definizione PIA  per ogni 

classe a cura di tutto il 

Consiglio di Classe  

 

Coordinatore di 

Classe  

 l’orario è riferito alle classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado che si riuniranno 

separatamente per Consiglio di Classe  

 

ATTIVITA’ NECESSARIE PER IL CORRETTO AVVIO DELL’A.S. 2020-21 

DATA   ATTIVITÀ  ODG  CHI CONVOCA  

22 giugno  ore 16:00 INCONTRO  FFSS 

CAPIDIPARTIMENTO 

(TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA)  E NIV  

SINTESI DATI MODELLO 

RILEVAZIONE 

COMPETENZE 

(V.ALLEGATO 2). 

LINEE GUIDA   RAV E 

PDM  

Referente 

Invalsi/NIV Prof.ssa 

Aiello Vittoria  

24 giugno ore 16:00 INCONTRO PER 

DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE  

AGGIORNAMENTO 

CURRICOLO 

VERTICALE A.S. 2020-21 

* 

Ogni 

Capodipartimento  

    

25 giugno ore 16:00 INCONTRO FFSS-

CAPIDIPARTIMENTO 

TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA  

BOZZA MODIFICHE 

PTOF  

FS area 1 Nucera M. 

Alessandra  

 

*Le competenze indicate dai  modelli ministeriali devono costituire i traguardi da raggiungere 

attraverso il primo ciclo d’istruzione .Intorno ad esse devono essere costruiti i percorsi didattici, 

in presenza e a distanza, di tutti gli alunni  di tutte le classi. 



 
Si raccomanda di privilegiare unità didattiche o moduli interdisciplinari in tutti gli ordini di scuola  

 

 

Di ogni incontro deve essere redatto verbale dal Segretario verbalizzante individuato da 

Preidente (Docente individuato per la convocazione)  da inviare al Dirigente Scolastico a 

mezzo e-mail istituzionale rcic85200d@istruzione.it 

 

            

ENTRO il 30 giugno 2020 

 

PERSONALE DOCENTE E ATA – 

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE INCARICHI 

SVOLTI/ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Tutti i docenti e il personale ATA che hanno svolto nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

attività aggiuntive funzionali e/o di insegnamento, o incarichi specifici  a seguito regolare 

incarico dirigenziale anche di natura fiduciaria (CDS e CPS) ,  sono tenuti ad inviare a mezzo 

email all’indirizzo: rcic85200d@istruzione.it entro non oltre il 30 giugno 2020, la 

documentazione comprovante l’incarico svolto e in grado di illustrare una rendicontazione 

dello stesso. 

 

La documentazione – utile anche ai fini della liquidazione dei compensi- è costituita dai 

seguenti materiali/modelli: 

 Registro firme(già consegnato)  

 Relazione finale con rendicontazione dell’attività svolta e risultati raggiunti (v 

allegato 3)  

 

ALTRI ADEMPIMENTI PER LA CORRETTA CONCLUSIONE DELL’A.S. 2019-20 

 

25/06/2020 ore 9:00-COMITATO DI VALUTAZIONE per la conferma in ruolo docenti 

neoassunti (presenza solo docenti )  

 

27/06/2020 ore 16:00 COMITATO DI VALUTAZIONE   
 

30/06/2020 ore 17: COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

-EVENTUALI MODIFICHE AL PRESENTE CALENDARIO SARANNO COMUNICARE, 

CON CONGRUO ANTICIPO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

-LE COLLABORATRICI DEL DS  AIELLO VITTORIA. IIRITI M 

ELISABETTA,SIMONE SIMONA, STELITANO ANNUNZIATA AVRANNO CURA DI 

FARE IN MODO CHE TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGANO CON PUNTUALITÀ E 

CORRETTEZZA, fornendo chiarimenti e supporto ai colleghi , FERMO RESTANDO CHE 

OGNI DOCENTE DEVE SVOLGERE il proprio compito  PER LA CORRETTA 

CONCLUSIONE DELL’A.S. 2019-20 

 

-LE DOCENTI FLORIANA IIRITI E SGRO’ ANNALISA ,unitamente all’AA VADALA’ 

ANTONINO , SRARANNO DISPONIBILI, in caso di necessario supporto tecnico  durante gli 

scrutini di tutte le classi  

 

Si raccomanda la consueta puntualità e collaborazione da parte di tutto il personale docente che 

entro il 30 giugno 2020 sarà reso libero da impegni in modo da poter usufruire delle ferie estive 

non oltre il 24/08/2020 per ovvi motivi che, di certo, non possono sfuggire a chi è molto attento 

alla grave situazione sanitaria causata dall’emergenza Covid-19 e di cui non si ha certezza circa la 

conclusione o l’evoluzione . 

Certo è che ,salvo diverse disposizioni ministeriali, già nell’OM 11/2020 è previsto l’avvio delle 
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attività di integrazione degli apprendimenti e di tutte le attività per il recupero delle carenze 

dovute ai limiti della DAD già dal 1 settembre2020. 

Molti sono i dubbi, le incertezze  e le novità che si profilano all’orizzonte dell’avvio del nuovo 

anno scolastico e tutti dobbiamo essere pronti ad affrontare un eventuale periodo di emergenza in 

autunno, come annunciato dal Ministro dell’Istruzione. 

 

Nella speranza che davvero questo momento di crisi sanitaria che ha avuto pesanti effetti negativi 

sul piano sociale, economico, esistenziale ,senza risparmiare il mondo della Scuola , si concluda e 

possa tornare serenità nelle vite di tutti noi , si porgono cordiali saluti 

 

Allegati : 

1. Punto 5 odg CD 26-05-2020 Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di 

apprendimento individualizzato 

2. Modello rilevazione competenze II quadrimestre 

3. Relazione Finale Incarichi da FIS 

4. Relazione  di Classe  

5. Modello A certificazione competenze PRIMARIA  

6. Modello B certificazione competenze  SSIG 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

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

 

 


