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                                                                               Ai docenti della Scuola                                          

Secondaria 1° grado 

 

Si comunica ai docenti in indirizzo il calendario degli adempimenti di fine anno scolastico. Ogni seduta 

collegiale ha luogo con ricorso all’applicativo di videoconferenza in uso istituzionale della Scuola - modalità 

adottata ai sensi della Legge 24.04.2020 n.27, di conversione con rettifica del D.L. 18 del 17.03.2020, con 

riguardo specifico all’art.73. La pubblicazione degli esiti scolastici è disposta su Albo on-line in esito alle 

operazioni di scrutinio.  

 

CALENDARIO ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

DATA 

 

ORARIO 

 

ATTIVITÀ 

 

SEDE 

 

8 e 9 giugno 

(vedi 

calendario) 

 

 

Scrutini  

 

Piattaforma Meet 

 

Entro la data 

dei rispettivi 

scrutini  

  

Predisposizione della relazione finale del 

Consiglio di Classe, approvata nella riunione di 

scrutinio e allegata al registro elettronico. 

 

 

 

 

Entro la data 

dei rispettivi 

scrutini 

  

Relazione finale di verifica del PEI 

 

 

  

9 giugno 

  

pomeriggio 

Controllo, a cura del coordinatore, della 

corrispondenza dei voti sulle schede di 

valutazione e sul tabellone (scrutinio) del 

registro elettronico.   

 

11 giugno 14,00 Pubblicazione esiti finali su Albo on line 
 

23 giugno 

 

(vedi 

calendario) 

 

Scrutini classi terze Piattaforma Meet 

24 giugno 1 A 8:30 

2 A 9:30 

1B10:30 

2B 11:30 

1C 12:30 

2C15:30 

1D16:30 

Consigli di classe prime e seconde per 

compilazione PIA per avvio prossimo a. s.  

Piattaforma Meet 

http://www.istitutocomprensivo1alghero.edu.it/


2D17:30 

 

25 giugno 1E  9:30 

2E 10:30 

Consigli di classe prime e seconde per 

compilazione PIA per avvio prossimo a. s.  

Piattaforma Meet 

26 giugno 9:30-11:30 Collegio docenti Piattaforma Meet 

 

ISTRUZIONI CONSEGNA DOCUMENTI: 

 

 Nel Registro Elettronico nell’area: Registro del docente – Programmazione - didattica – verbali, inserire: 

1. Programmazione consiglio di classe  

2. Verbali dei Consigli di classe 

3. Relazione Finale del Consiglio di classe 

4. Verbale di scrutinio, tabellone voti 2° quadrimestre* 

5. Relazione finale di verifica del PEI 

 

(una volta condivisa nel R.E. e approvati dal Consiglio di classe, vanno inoltrati dal coordinatore/presidente 

della seduta alla firma del DS alla mail dell’Istituto ssic84400p@istruzione.it, a meno di variazione della 

modalità di trasmissione alla firma) 

 

ALTRI DOCUMENTI DA CONSEGNARE: 

 

1. Registro dei verbali: si rimanda a successiva indicazione la consegna materiale (presumibilmente in 

coincidenza del riavvio delle attività o in immediato anticipo di queste ultime)  

2. Richiesta di ferie estive e di fruizione dei 4 gg. di festività soppresse (a scelta nei mesi di luglio o agosto 

in aggiunta alle ferie), da inviare tramite SEGRETERIA DIGITALE entro il 30 giugno. Si specifica che 

potrà darsi anticipo nell’ultima settimana di Agosto 2020 di alcune attività, anche formative, in 

preparazione dell’avvio di a.s. 2020/21. 

3. Relazione sulle attività svolte per la liquidazione FIS/ Funzione strumentale (anche questa da inviare 

alla mail della scuola). 

 

 

 SCRUTINI 

 

I verbali saranno redatti secondo il modello predisposto.  

 

La NON AMMISSIONE è possibile solo nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso 

di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 

di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, 

con motivazione espressa all’unanimità.  

 

Per le classi terze compilare la certificazione delle competenze. 

 

N.B. Per tutte le comunicazioni e trasmissioni di documenti via mail con l’Istituto i docenti sono 

invitati ad utilizzare l’account d’Istituto. 
 

       Il Dirigente Scolastico   
  Giovanni Ibba 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  


