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Prot. n.   0001529 /IV.3            Platì, 06.06.2020 

 

A  tutti i  Docenti 

  Loro sede  

All’Albo on Line 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Adempimenti  per le operazioni di scrutinio e di chiusura dell’a.s. 2019/2020 

 

Per le operazioni in oggetto indicate, si chiede alle SS.LL. di effettuare i seguenti adempimenti: 

 a) Completare in ogni parte il registro elettronico personale ed elaborare analitica relazione finale sul 

lavoro svolto nelle singole classi da consegnare al Coordinatore affinchè venga  allegata  al registro dei 

verbali del Consiglio; 

b) Consegnare ai Coordinatori delle classi terze di S.S. di 1°grado n. 2 copie di tale relazione e n. 2 

copie dei programmi svolti nel corso dell’a.s.2019-2020 (1 copia della relazione e 1 copia dei 

programmi verrà lasciata nel registro dei verbali dei Consigli di classe mentre le altre verranno inserite 

nella cartella Esami); 

c) per le classi terze di S.S. di 1 °grado, i Coordinatori cureranno il coordinamento della compilazione 

del Certificato delle Competenze utilizzando il relativo modello; 

d) per le classi quinte di scuola primaria , i Coordinatori cureranno il coordinamento della 

compilazione del Certificato delle Competenze utilizzando il relativo modello.  

I Docenti della S.S. di 1°grado consegneranno ai Responsabili di Plesso entro il 30 giugno 2020, le 

prove di verifica effettuate nel corso dell’a.s.2019/2020. 

Nella Scuola Primaria e Sec. di 1° grado i docenti Coordinatori consegneranno entro il 30 giugno 2020 

i registri dei verbali dei singoli Consigli di classe e di interclasse ai rispettivi Responsabili di Plesso 

che provvederanno ad una sicura archiviazione e custodia di tali documenti nella segreteria. 

Nelle Scuole dell’Infanzia i docenti consegneranno il 30 giugno 2020 ai rispettivi Responsabili di 

Plesso: i registri di classe e delle firme di presenza e il registro dei verbali dei Consigli di Intersezione. 

I Responsabili di plesso consegneranno inoltre le schede di valutazione dei singoli alunni agli uffici di 

segreteria.  

Entro Venerdì 19 Giugno 2020  consegnare in segreteria, in duplice copia ove necessario, quanto 

segue: 

• Scheda di recupero per studenti con giudizio sospeso;  

• Certificazione delle competenze; 

• Relazione delle FFSS per le documentate attività effettivamente  svolte con la relativa  

  quantificazione delle ore impegnate; 

• Relazione dei  referenti attività varie; 

• Relazione dei Coordinatori di classe; 

• Richiesta ferie; 

• Dichiarazione di disponibilità ad effettuare eventuali corsi di recupero estivi; 

• Riconsegna alla DSGA o ai responsabili di plesso delle chiavi dei cassetti, degli armadi e 

  della attrezzatura utilizzata durante l’anno di proprietà dell’istituzione scolastica; 

• Tabelloni con risultati finali classi  prime e seconde della scuola secondaria di primo grado; 

• Per tutte le classi della scuola primaria le prove di verifica; 

• Chiavi e attrezzature alla  DSGA. 

                                              Il Dirigente Scolastico                              

                                               Prof. Vincenzo Nucera 

                                                                     ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                        sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)  
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