
 

   

  

CIRCOLARE N 154                                                                               Bova Marina03/06/2021 
 

AI DOCENTI  

                              DI OGNI ORDINE E GRADO 

AL PERSNALE ATA 

 DELL’IC BOVA M.CONDOFURI 

 AL DSGA 

AGLI ATTI / SITO WEB 

 

 

 

       OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO - RENDICONTAZIONE INCARICHI FIS  e  P.A. 

2021-ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni 

operative per facilitare e consentire una ordinata conclusione dell’a.s.2020/2021.  

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      

venerdì 11 giugno 2021, 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°151 del 25 maggio e n°-151/bis del 28 maggio 

 

ADEMPIMENTI-  SCUOLA INFANZIA 

Entro la  data fissata per gli scrutini ,tutti i docenti della SCUOLADELL’INFANZIA dovranno 

predisporre la seguente documentazione: 

 

• relazione finale sull’attività svolta nel corso dell’anno scolastico 2020/21 a cura del coordinatore 

di intersezione da caricare nello spazio verbali del RE  ; 

• relazione finale a cura dei docenti di sostegno da inviare al coordinatore del RE che l’archivierà 

nel RE e alla FS Area 2 sostegno per l’opportuna valutazione e inserimento in fascicolo alunno. 

 

ADEMPIMENTI FINALI- SCUOLA PRIMARIA 

Entro la  data fissata  per gli scrutini ,tutti i docenti della SCUOLA PRIMARIA dovranno 

predisporre la seguente documentazione: 

 

• relazione finale sull’attività svolta nel corso dell’anno scolastico 2020/21 (a cura del TEAM) da 

archiviare sul RE dal coordinatore RE; 

• relazione finale a cura dei docenti di sostegno da inviare al coordinatore del RE che l’archivierà 

nel RE e alla FS Area 2 sostegno per l’opportuna valutazione e inserimento in fascicolo alunno; 
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• valutazioni alunni, chiaramente definite, necessarie per l'ammissione alla classe successiva;  

• compilazione del certificato delle competenze per gli alunni delle classi V da compilare 

all’interno del RE;  

• i docenti sono invitati, altresì, a controllare la corretta compilazione del registro elettronico. 

 

ADEMPIMENTI  - SCUOLA SECONDARIA 

Entro la  data fissata per gli scrutini ,tutti i docenti delle classi I e II dovranno predisporre la 

seguente documentazione: 

• relazione finale disciplinare 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; 

• relazione  finale a cura dei docenti di sostegno da inviare al coordinatore di classe e alla FS Area 

2 sostegno per l’opportuna valutazione e inserimento in fascicolo alunno; 

• valutazioni  alunni sul RE necessarie per l'ammissione alla classe successiva. 

 

 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, 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; 

• relazione finale a cura dei docenti di sostegno da inviare al coordinatore di classe e al docente FS 

area sostegno che le trasmetterà all’indirizzo di posta rcic85200d@istruzione.it;  

• valutazioni alunni sul RE necessarie per l'ammissione all'esame; 

• relazione coordinata del Consiglio di Classe a cura del coordinatore. 

 TUTTI i docenti sono invitati, altresì, a controllare la corretta compilazione del registro elettronico. 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ CONCLUSIVE FINE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ , VALIDO PER IL  

PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

DATA   ATTIVITÀ  ODG  CHI CONVOCA  

21 giugno  ore 16:30 DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI  

LINEE GUIDA ATTIVITÀ 

PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/22 

PROPOSTE ATTIVITA’ a.s. 

2021-2022 

CRITERI FORMAZIONE 

DELLE  CLASSI 

OGNI 

CAPODIPARTIMENTO 

22 giugno  ore 16:00 INCONTRO  FFSS 

CAPIDIPARTIMENTO  

COORDINATORI DEI 

DIP: (TUTTI GLI 

ORDINI DI SCUOLA)  E 

NIV  

SINTESI DATI MODELLO 

RILEVAZIONE 

COMPETENZE. 

LINEE GUIDA   RAV E PDM  

REFERENTE 

INVALSI/NIV PROF.SSA 

AIELLO VITTORIA  

23 giugno ore 16:00 INCONTRO FFSS-

CAPIDIPARTIMENTO 

TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA  

BOZZA MODIFICHE 

PTOF:PROPOSTE   

FS AREA 1 NUCERA M. 

ALESSANDRA  

 

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

(Docente individuato per la convocazione)  da inviare al Dirigente Scolastico a mezzo e-mail istituzionale 
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rcic85200d@istruzione.it, a consuntivo dell’attività svolta  

 

 

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

INCARICHI  SVOLTI/ATTIVITA’AGGIUNTIVE 

 

Tutti i docenti che hanno svolto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 attività aggiuntive funzionali 

e/o di insegnamento, a seguito regolare incarico dirigenziale anche di natura fiduciaria (CDS e 

REFERENTI di PLESSO) ,  sono tenuti ad inviare a mezzo email all’indirizzo: rcic85200d@istruzione.it 

entro non oltre il 30 giugno 2021, la documentazione comprovante l’incarico svolto e in grado di 

illustrare una rendicontazione dello stesso. 

 

I docenti Funzione Strumentale dovranno inoltrare la relazione da allegare alla convocazione del 

CD del 30/06/2021 , per la dovuta delibera, entro e non oltre il 24/06/2021 

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

materiali/modelli: 

Per i progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa inseriti nel PTOF: 

• Registro firme 

• Relazione Finale  

• Relazione finale con rendicontazione dell’attività svolta e risultati raggiunti  

Per gli incarichi/Funzioni/Referenti: 

• Relazione finale con rendicontazione dell’attività svolta. 

• Registro firme 

 

PUBBLICAZIONE PAGELLE 

Le pagelle degli alunni della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I 

grado saranno pubblicate su RE e visibili alle famiglie dalle ore 12:00 del 15/06/2021 

 

 

ALTRI ADEMPIMENTI PER LA CORRETTA CONCLUSIONE DELL’A.S. 2020/21 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI   30/06/2021 ore 16:30 

 

 

  Si allegano i format relativi a: 

  

• Relazione finale incarichi da FIS da inviare in formato word per consentire la compilazione della 

VALUTAZIONE al DS e al DSGA  

• Relazione finali classi Scuola Primaria  

• Registro firme  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Documento firmato digitalmente  

Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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