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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
AI RESPONSABILI DI PLESSO E DI PROGETTO 

AI REFERENTI DI AREA 
ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: adempimenti finali a.s. 2021/22 – ERRATA CORRIGE ED INTEGRAZIONI 
 
Si invia la versione emendata ed integrata della comunicazione sugli adempimenti finali del 
30.05.2022. In grassetto sono evidenziate le modifiche  
 
“Si elencano, distinti per area e per segmento scolastico,  gli adempimenti finali per la chiusura delle 
attività didattiche e per la rendicontazione delle attività della scuola dell’a.s. 2021/22. 
 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

• La scuola terminerà le attività a tempo pieno il giorno 15.06.22. Dal giorno 16 al giorno 30.06 
la scuola funzionerà su turno unico dalle ore 8.20 alle ore 13.20. 

• I giorni 20 e 21.06 le docenti formalizzeranno la scheda di osservazione di ciascun alunno, 
che sarà redatta sulla base delle osservazioni agli atti, e che sarà disponibile per la 
consultazione da parte dei genitori in Segreteria, previo appuntamento, a partire dal 
giorno 4.07.2022 

• Le docenti consegneranno la relazione finale sulle attività di ogni sezione, i registri di 
presenza degli alunni e la documentazione dei percorsi didattici entro il 29.06.22 

 
2. SCUOLA PRIMARIA 

• Gli scrutini si svolgeranno dal 13 al 15.06 come da calendario pubblicato. 

• L’équipe didattica di ogni classe consegnerà in quella sede, (in formato cartaceo): 
-i registri di classe; 
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-il report finale delle assenze scaricato dal RE; 
-la relazione finale  concordata sui traguardi raggiunti dalla classe; 

             -breve sommario di proposte di miglioramento per l’a.s. 2022/23; 
             (in formato digitale, su supporto USB) 

-le programmazioni; 
-i verbali delle riunioni di programmazione. 
Durante gli scrutini verranno individuati gli alunni che hanno evidenziato particolari 
carenze, per i quali verrà predisposto un piano di recupero personalizzato. 

• Il giorno 20.06, le docenti saranno presenti nel plesso di Marina Primaria per la verifica  

documentale e la consegna finale e per un colloquio su appuntamento con i genitori degli 

alunni di cui al punto precedente, con la seguente turnazione: 

- Marina: ore 9-10,30 

- Camerota e Lentiscosa: ore 10,30-11,30 

-Licusati: ore 11,30-12,30  

LE OPERAZIONI DI VERIFICA DOCUMENTALE E LA FINALIZZAZIONE DELLA CONSEGNA 

SARANNO PRECISA RESPONSABILITA’ DEI DOCENTI COORDINATORI DI INTERCLASSE E 

SUPERVISIONATE DAI RESPONSABILI DI PLESSO. 

• La visione del documento di valutazione sarà possibile sul RE a partire dalle ore 9 del  

giorno 16.06.2022. La stampa del documento sarà consegnata ai genitori che ne faranno 

richiesta in Segreteria a partire dal giorno 1.07.2022 

 

3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

• Gli scrutini si svolgeranno come da calendario pubblicato 

• In sede di scrutinio i docenti consegneranno: 
(in formato cartaceo) 
-i registri di classe; 
-la stampa del report finale sulle assenze; 
-gli elaborati scritti; 
-la relazione finale relativa al proprio insegnamento; 
-programmi svolti 
-la relazione finale  concordata sui traguardi raggiunti dalla classe; 
 -breve sommario di proposte di miglioramento per l’a.s. 2022/23; 
  (in formato digitale, su supporto USB) 
-le programmazioni; 
-i verbali dei consigli di classe 
 
Il coordinatore di classe curerà la raccolta e la consegna di questi materiali all’Assistente 
Amministrativa sig.ra Gloria Bagnato , che ne registrerà la consegna. 

• Il registro elettronico dovrà essere completato e pronto per essere chiuso il giorno 
precedente allo scrutinio. Si pregano i docenti di importare tempestivamente le proprie 
valutazioni finali sulla schermata apposita; sarà cura dei coordinatori di classe assicurarsi che 
l’operazione sia andata a buon fine. 

• Durante gli scrutini verranno individuati gli alunni che hanno evidenziato particolari 
carenze, per i quali verrà predisposto un piano di recupero personalizzato. 
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• Il giorno 20.06, i docenti saranno presenti nel plesso di Marina Sec. di 1° grado per la 

verifica  documentale e la consegna finale e per un colloquio su appuntamento con i 

genitori degli alunni di cui al punto precedente, con la seguente turnazione: 

- Marina: ore 9-10,30 

-Licusati: ore 10,30-11,30 

-Lentiscosa: ore 11,30-12,30  

 

LE OPERAZIONI DI VERIFICA DOCUMENTALE E LA FINALIZZAZIONE DELLA CONSEGNA 

SARANNO PRECISA RESPONSABILITA’ DEI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE E 

SUPERVISIONATE DAI RESPONSABILI DI PLESSO. 

 

• La visione del documento di valutazione sarà possibile sul RE a partire dalle ore 9 del  

giorno 13.06.2022. La stampa del documento sarà consegnata ai genitori che ne faranno 

richiesta in Segreteria  a partire dal giorno 1.07.2022 

  

• CLASSI TERZE 
 

• I materiali da consegnare sono: 
1) Relazione finale di ogni docente circa la programmazione svolta , in duplice copia (una da 
inserire nel registro dei verbali ed una nella cartelletta d’esame) da consegnare al 
coordinatore entro il 03/06/2022 

             2) Programmi effettivamente svolti, in duplice copia (una da inserire nel registro dei verbali    
ed una nella cartelletta d’esame) da consegnare al Coordinatore di classe entro il 03/06/2022 
I programmi d’esame, firmati dal docente e da due alunni, devono essere consegnati agli 
alunni entro il 03/06/2022. 
3) Relazione finale del Consiglio di Classe, predisposta dal coordinatore, che dovrà fare 
riferimento all’evoluzione della classe nel triennio; verrà letta e approvata in sede di scrutinio 
finale, in duplice copia (una da inserire nel registro dei verbali ed una nella cartelletta degli 
esami). 
4) prospetto dei voti di ammissione alle classi 2° e 3° per la definizione della media di 
ammissione all’esame, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti . 
5) valutazioni per la certificazione delle competenze. 

Il coordinatore di classe curerà la raccolta e la consegna di questi materiali all’Assistente 
Amministrativa sig.ra Gloria Bagnato, che ne registrerà la consegna ed appronterà le cartelle per le 
sottocommissioni. 

 
4. VALUTAZIONE 

 
Si ricordano i seguenti punti per la valutazione degli alunni : 

• AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI CARENZE 
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenze di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire 
una specifica nota nel documento di valutazione e a trasmettere quest'ultima alla famiglia 
dell'alunno. 

• ASSENZE 
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Si ricordano i criteri di deroga al limite massimo di assenze degli alunni (giorni di lezione 200; limite 
massimo di assenze 248 ore o 240 per coloro che non si avvalgono IRC/Att. Alter ): 
a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
b) Terapie e/o cure programmate 
d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 
3 
e) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n° 516/1988, che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; cfr. Legge n° 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 
f) Situazioni critiche inerenti all’equilibrio psico-fisico degli alunni, certificate da ASL  e presidi 
ospedalieri; 
g) Assenze per motivi “sociali”, su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati 
Le deroghe verranno prese in considerazione in presenza di:  
-Raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati o, almeno, di un progresso rispetto alla 
situazione di partenza 
- Progresso nell’apprendimento della disciplina/delle discipline attribuibile a un maggiore impegno 
riscontrato o alle strategie di recupero attuate 
-Disponibilità dimostrata verso gli interventi di recupero proposti 
- Positivo grado di socializzazione riscontrato e quanto la permanenza nella classe di appartenenza 
possa facilitare il processo di maturazione e quanto sia grave il rischio di dispersione scolastica in 
caso di non ammissione. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del ciclo. E’ responsabilità del Consiglio di classe accertare e 
registrare il numero delle assenze. 

• VERIFICA DEL P.E.I. ALUNNI CON DISABILITA’ 
La verifica per gli alunni DVA (Valutazione del P.E.I.) dovrà essere elaborata seguendo lo schema 
utilizzato per la redazione del P.E.I.; delineare un sintetico, ma esauriente profilo degli alunni, 
indicando i problemi riscontrati, gli interventi effettuati, i risultati conseguiti, e le eventuali proposte 
per il prossimo anno (per gli alunni di prima e seconda); il documento verrà inserito nel fascicolo 
personale dell’alunno e documenterà il percorso scolastico. 

• VERIFICA DEL PIANO INDIVIDUALIZZATO ALUNNI BES 
La verifica per gli alunni particolarmente problematici o in gravi difficoltà per i quali è stato redatto 
una Piano Didattico Personalizzato ovvero attivato uno specifico progetto, dovrà essere effettuata 
definendo il profilo sintetico degli alunni, mettendo in evidenza i risultati conseguiti, l’adeguatezza 
dell’intervento prospettato, la eventuale validità/difficoltà relazionale con docenti e genitori; è 
opportuno indicare la necessità o meno di riproposizione dell’intervento anche per il prossimo anno 
scolastico ed eventuali ipotesi di intervento. 
I docenti di sostegno consegneranno una relazione finale RELATIVA AD OGNI SINGOLO ALUNNO  in 
duplice copia (una copia per F.P. dell’alunno) 
 

• NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Scuola primaria 
In presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il 
processo di apprendimento in atto, e in via del tutto eccezionale, i docenti possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità dal Consiglio di Classe ivi 
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compresi l’eventuale docente di sostegno, il docente di lingua inglese e quello di religione cattolica, 
(solo per alunni che si avvalgono del relativo insegnamento): 
- deve adeguatamente motivata e riportata sul “documento di valutazione” 
- deve essere redatta con congruo anticipo la specifica relazione da consegnare al preside. 
La comunicazione alla famiglia dell’eventuale non ammissione è a cura dell’ufficio di segreteria. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
La decisione di non ammissione alla classe successivo o all’esame di stato è assunta a maggioranza 
del consiglio di classe compresi l’eventuale docente di sostegno, e di religione cattolica (solo per 
alunni che si avvalgono del IRC). La comunicazione alla famiglia dell’eventuale non ammissione è 
fatta dalla segreteria. Il Preside svolge la funzione di Presidente del Consiglio di Classe; in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 
 
 

5. RICHIESTA FERIE DOCENTI  

• Il Modulo di richiesta ferie andrà consegnato entro il 24/06/2022. Si ricorda che I docenti 
che hanno usufruito nel corso dell’anno di congedo ordinario devono tener conto del 
numero dei giorni già usufruiti e sottrarli al numero totale dei giorni di ferie (32 + 4 compresi 
i sabati - docenti neo assunti 30 + 4 ) 
 

 
6 DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

 
Il COMITATO DI VALUTAZIONE si riunirà presso la direzione il giorno 27 giugno 2022 alle ore 08,00 
per lo svolgimento delle operazioni connesse alla conferma in ruolo dei docenti di scuola primaria 
e secondaria. 
Il portfolio predisposto dal docenti in anno di formazione, in triplice copia, identificate con un titolo, 
datate e firmate, devono pervenire in direzione entro il 13 giugno 2022; entro tale data deve 
pervenire inoltre la relazione (istruttoria) del docente tutor e tutti i materiali di sua competenza 
debitamente compilati. 
I docenti non impegnati nella sessione d’esame saranno a disposizione per la sostituzione di 
eventuali commissari assenti e per lo svolgimento delle diverse attività programmate dal Collegio 
dei Docenti (orari, nuove classi prime…ecc) di cui sarà fornito calendario. 
 

7 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

• DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE  E TITOLARI DI INCARICO 
I docenti a cui è stata assegnata la  Funzione Strumentale, e/o che sono stati titolari di un incarico 
durante questo anno scolastico, predisporranno,  entro il giorno  20 giugno 2022, una relazione 
scritta sulle attività svolte autocertificando le ore prestate che consegneranno in formato cartaceo 
alla Prima Collaboratrice ins. Costantina Ruocco; daranno inoltre una propria valutazione indicando 
gli elementi di forza, le criticità e le eventuali proposte per il prossimo anno scolastico. 
Le relazioni verranno messe a disposizione per le opportune valutazione del Collegio dei Docenti 
finale, convocato il giorno 28 giugno 2022 alle ore 09,00.  
 

• PROGETTI PTOF 2021/22: ore eccedenti e funzionali all’insegnamento. 
Tutti i Docenti che hanno svolto nel Corso dell’anno scolastico 2022/2023 attività aggiuntive 
funzionali e/o di insegnamento sono tenuti a consegnare entro non oltre il 20  giugno 2022 alla 
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Prima Collaboratrice ins. Costantina Ruocco in formato cartaceo, 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 di progetto 

• Relazione Finale 

• Time sheet delle attività svolte 
La modulistica può essere richiesta all’Ufficio di Presidenza 

 

• RESPONSABILI DI PLESSO 
I Responsabili di plesso consegneranno i registri dello straordinario ATA all’ass. amm. Rosangela 
Guida, dello straordinario docenti all’ass.amm. Adriana De Metrio. La consegna andrà effettuata 
entro il 16.06.2022. 
 

8 RIORDINO AULE 
Tutti i docenti, entro il giorno 20.06.2022 provvederanno al riordino delle aule, del materiale, dei 
documenti e dei sussidi. 
Si ricorda che è necessario disfarsi di materiali superflui, che ingombrano le aule e i corridoi 
causando problemi di igiene e sicurezza. 
Le aule dovranno essere liberate da materiali (cartelloni compresi) non riutilizzabili nel corso 
dell’anno scolastico successivo, così come dovranno essere svuotati o comunque riordinati gli 
armadietti di classe, per consentire ai collaboratori scolastici un'accurata pulizia delle aule, nel mese 
di luglio. 
 

9 STRUMENTI MUSICALI ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE 
 
Si invitano i Responsabili di Plesso a fornire e a  e a trasmettere al DSGA e per conoscenza al 
Dirigente Scolastico, entro il giorno 30.06.2022,  l’elenco dei sussidi didattici, degli strumenti 
musicali e delle attrezzature elettroniche, sia mobili che in loco in dotazione ai plessi.  
Si pregano tutti i docenti a restituire con comunicazione scritta al DSGA eventuali sussidi presi in 
prestito o in comodato d'uso (tablet/computer ...), in modo da verificarne lo stato e l’eventuale 
riaffido, entro il 30.06.2022. 
Si pregano i docenti del corso di strumento musicale a seguire analoga procedura per una 
ricognizione completa degli strumenti disponibili, degli eventuali interventi di manutenzione  e della 
loro allocazione. Il coordinatore del corso, prof. Giuseppe Marotta, è responsabile della procedura, 
da concludere entro il 30.06.2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/202293) 
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