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Circ. n. 167 San Cipriano Picentino, 01.06.2021 
 

AI   DOCENTI   DELL'ISTITUTO   COMPRENSIVO 
AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 
AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

ALBO/ SITO WEB/ ATTI 

 
 

OGGETTO:   ADEMPIMENTI   DI FINE   ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

Si ricordano alcuni adempimenti di fine anno scolastico: 
 
 

TERMINE DELLE LEZIONI: 
Scuola primaria: 11 giugno 2021 
Scuola secondaria di I grado: 11 giugno 2021 
Scuola dell'Infanzia: 30 giugno 2021 

 
ADEMPIMENTI COMUNI 
- I docenti referenti dei Progetti e/o Attività dovranno consegnare il registro delle attività, la scheda illustrativa 
del progetto e la relazione finale per ciascun progetto entro il 4 giugno 2021, come già precedentemente 
disposto. 

 
- Le docenti F. S. consegneranno relazione finale delle attività svolte entro il 21 giugno 2021 e le 
presenteranno in sede di collegio docenti nel mese di giugno. 

 
- I coordinatori di plesso della Scuola Secondaria di primo grado consegneranno, entro il 21 giugno 
2021, riepilogo illustrativo, dettagliato, alla collaboratrice G. Bosco, dei docenti che hanno prestato 
ore eccedenti, per la rendicontazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Si ricorda 
che si darà luogo alla retribuzione solo di quanto autorizzato e svolto, controfirmato dal coordinatore di 
plesso. 

 
- Ogni team docente provvederà alla sistemazione del materiale didattico e di facile consumo per impedirne la 
dispersione ed il deterioramento. Nello specifico: 
a) Si raccomanda il riordino delle aule e dei sussidi. 
b) I coordinatori di plesso provvederanno a raccogliere le chiavi delle cassette porta-computer 
(debitamente chiuse) e a conservarle, debitamente etichettate, in una scatolina che sarà consegnata in 
segreteria, unitamente alle chiave delle aule blindate. 
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c) i collaboratori scolastici provvederanno a raccogliere   le chiavi di tutti gli ambienti e/o armadi del plesso, a 
verificare che siano debitamente etichettate e a conservarle nei luoghi appositamente predisposti, 
dandone comunicazione scritta alla DSGA. 

 

- Per la Scuola Primaria: Le verifiche scritte quadrimestrale vanno ordinate, raccolte per classi, 
fascicolate e consegnate ai collaboratori scolastici, che ne cureranno la custodia, secondo le indicazioni 
del coordinatore di plesso, per essere a disposizione dei genitori che eventualmente facciano richiesta di 
visione ai sensi della L. 241/90. 

 
- Per la Scuola Secondaria di primo grado: Le verifiche scritte vanno ordinate, raccolte per classi, 
fascicolate e consegnate ai collaboratori scolastici che ne cureranno la custodia, secondo le indicazioni 
del coordinatore di plesso, per essere a disposizione dei genitori che eventualmente facciano richiesta di 
visione ai sensi della L. 241/90. 

 
- I RESPONSABILI DEI PLESSI a seguito di un'attenta ricognizione, da effettuarsi con i colleghi e i 
collaboratori scolastici, sono pregati di redigere una relazione, su apposito modello fornito dalla 
segreteria, contenente l'elenco dei lavori di riparazione/manutenzione da effettuare e gli eventuali 
interventi necessari per la riduzione dei rischi per la sicurezza. La relazione sarà consegnata in Segreteria 
entro il 21 giugno 2021. 

 

- Si ricorda l’obbligo di tenersi a disposizione dell'Ufficio, per ogni eventuale necessità nel rispetto degli 
obblighi di servizio, delle delibere collegiali, nel periodo non coperto da ferie. 

 

ADEMPIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Deposito dei documenti negli uffici di Segreteria: 
I docenti coordinatori consegneranno in segreteria entro il 30 giugno p.v.: 

a) Registri di sezione 
b) Registri verbali intersezione 
c) Registri firme presenza 
d) Schede informative passaggio primaria* 

e) Relazione docente sostegno 
* Le schede  dovranno essere consegnate  alla  docente Giovanna Bosco 

 
ADEMPIMENTISCUOLAPRIMARIA 
Deposito dei documenti negli uffici di Segreteria: 
I docenti coordinatori consegneranno in segreteria entro il 18 giugno p.v. 

a) Registri di classe 
b) Registri verbali interclasse 
c) Registri firme presenza 
d) Scheda analitica passaggio situazione problematiche classi quinte* 
e) Relazione docente sostegno 
f) Materiali scrutini (verbali; certificazioni delle competenze; registro degli scrutini; scheda alunni; 

ecc.). 
* Le schede dovranno essere consegnate alla docente Amelia Vitolo 

 

SCRUTINI FINALI SCUOLA PRIMARIA * 

 
DATA PLESSO ORE 

Lunedì 7 giugno 2021 San Cipriano Picentino 15:00-18:00 

Martedì 8 giugno 2021 Castiglione del Genovesi 15:00-17:30 

Mercoledì 9 giugno 2021 Campigliano 16:00-18:00 

Giovedì 10 giugno 2021 Filetta 15:00-18:30 



 

 

A conclusione degli scrutini gli esiti verranno pubblicati, in ottemperanza alla nota  n. 9168/2020 del Ministero 
dell'Istruzione, con la mera indicazione "ammesso" o "non ammesso" alla classe successiva 
esclusivamente nell'area del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.   

 

 

 
ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Deposito dei documenti negli uffici di Segreteria: 
I docenti coordinatori consegneranno in segreteria entro il 15 giugno p.v.: 

a) Registri di classe 
b) Registri verbali del consiglio di classe 
c) Registri firme presenza 
d) Relazione finale della disciplina e programmi classi prime e seconde 
e) Relazione alunni non ammessi alla classe successiva 
f) Relazione docente sostegno 
g) Programmi per le classi terze in duplice copia 
h) Schede rilevazione carenze formative * 

* Le schede dovranno essere consegnate alla docente Maria Marchesano 
 

- Ciascun docente, entro la data dello scrutinio finale, predisporrà e consegnerà al coordinatore del 
Consiglio di Classe una relazione finale,  illustrativa del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. 
- Ciascun coordinatore delle classi terze redigerà in modo preciso e puntuale un documento finale di 

presentazione della classe che illustri i percorsi educativi — didattici triennali, i risultati conseguiti sia sul 
piano cognitivo che su quello formativo — orientativo per ogni singolo alunno e le griglie condivise per la 
valutazione delle prove di esame, da presentare al consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 

- I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere e consegnare negli uffici di segreteria le cartelline 
contenenti le relazioni finali e i programmi svolti. 

 

SCRUTINI FINALI SECONDARIA 1° GRADO* 
 

GIORNO ORA CLASSE 

 
 

11 giugno 2021 

14:30 -15:30 3° B 

15:30-16:30 3° C 

16:30-17:30 3° A 
17:30-18:30 3° E 

18:30-19:30 2° E 

 
 

14 giugno 2021 

08:00-09:00 1° B 

09:00-10:00 2° B 

10:00-11:00 1° C 

11:00-12:00 2° C 

12:00-13:00 1° A 

13:00-14:00 2° A 

 
 

Si rammenta che per la validità delle operazioni occorre la presenza di tutti i professori appartenenti ai 
singoli Consigli, per cui è a cura dei Coordinatori di classe ricordare a tutti i docenti, soprattutto a coloro 
che operano su più scuole, l'obbligo della presenza. 

Si ricorda, inoltre, l'obbligo di verifica della frequenza minima per ogni alunno e le deroghe approvate 
dal PTOF 2019/22. 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Circolare+n.+9168+del+9+giugno+2020.pdf/a66e6257-7854-a25a-a293-a803e0f7de3d?version=1.0&t=1591776473276


-Le ammissioni agli esami di stato saranno formalizzate secondo le   disposizioni  ministeriali  durante 
le valutazioni finali e pubblicate, in ottemperanza alla nota  n. 9168/2020 del Ministero dell'Istruzione, 
esclusivamente nell'area del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  
- I risultati finali relativi alle classi prime e seconde saranno pubblicati, al termine degli scrutini, in 
ottemperanza alla nota  n. 9168/2020 del Ministero dell'Istruzione, esclusivamente nell'area del registro 
elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; la pubblicazione dei risultati degli 
scrutini avverrà mediante l'affissione nell’area riservata del R.E. ed accanto al nominativo di ciascun alunno 
sarà riportata la dicitura: AMMESSO O NON                      AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

- In ottemperanza a quanto previsto dall'O.M.126/2000 il coordinatore ha l'obbligo di contattare le famiglie 
degli alunni non ammessi alla classe successiva subito dopo le operazioni di scrutinio e prima dell'affissione 
dei risultati finali. 
Gli eventuali insegnanti supplenti, consegneranno gli atti di loro competenza ai coordinatori di classe che 
provvederanno a consegnarli presso l'ufficio della scrivente. 

 
ESAMI CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Per tutte le operazioni relative all'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, comprese le operazioni di 
ammissione, si fa riferimento al D.lgs. 62/2017 e all’O.M. 52/2021. 
Gli esami di stato del plesso di scuola secondaria di San Cipriano Picentino e del plesso di Castiglione del Genovesi 
si svolgeranno, per motivi di sicurezza legati all’emergenza da COVID-19, nel plesso centrale dell’Istituto (plesso 
scuola Primaria di San Cipriano Picentino). 

 
RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE: 15 giugno 2021 ore 8:30-9:30* 

* presso la scuola primaria di San Cipriano Picentino. 
  

ESAMI 

GIORNO ORA ATTIVITÀ 

 

Mercoledì 16.06.2021 

8:30/13:30 10 alunni 3^E 

14:30/16:30 4 alunni 3^E 

16:30 a termine Scrutini finali 

 

Giovedì 17.06.2021 

8:30/13:30 10 alunni 3^B 

14:30/17:30 6 alunni 3^B 

17:30 a termine Scrutini finali 

 

Venerdì 18.06.2021 

8:30/13:30 10 alunni 3^C 

14:30/17:30 6 alunni 3^C 

17:30 a termine Scrutini finali 

Lunedì 21.06.2021 8:30/13:30 7 alunni 3^A 

14:30/17:50 5 alunni 3^A 

Martedì 22.06.2021 8:30/12:30 6 alunni 3^A 

12:30 a termine Scrutini finali 

Venerdì 29.06.2021 8:30 a termine Suppletiva + Ratifica finale 

 
   La data da apporre sugli atti finali degli esami sarà quella dell'ultimo giorno. 

I docenti non impegnati negli esami rimarranno a disposizione fino al 30 giugno e dovranno essere prontamente 
reperibili per la sostituzione di eventuali colleghi assenti nelle commissioni. 
Il Direttore SGA assicurerà il servizio dei collaboratori scolastici ed i turni di assistenza degli assistenti 
amministrativi durante le attività di scrutinio ed esami. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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