
1/2 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FABRIZIO DE ANDRE’” 
Cod. Min. MTIC81900B-Via Tratturo del Re, 10–Tel. 0835 95.30.56-Cod. Fisc. 90017260770-Cod. Univ. UFSI90 

E-mail:mtic81900b@istruzione.it – Pec:  mtic81900b@pec.istruzione.it – Sito web: www.icscanzanojonico.it 
 

 

 

75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 

 DOCENTI  SCUOLA SECONDARIA 

 DSGA 

 RSPP 

 SITO WEB DELLA SCUOLA, SEZIONI: NEWS - DOCENTI 

 

 ATTI 

 

CIRCOLARE N° 97  DEL 28 MAGGIO 2020 

  
 OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico. 
 
 Come è noto le lezioni del corrente anno scolastico termineranno il giorno 11 GIUGNO 2020.   
I consigli di classe per gli scrutini finali sono programmati per il giorno 13 GIUGNO 2020. 
 In vista di tali scadenze e allo scopo di garantire efficienza, uniformità e trasparenza, si dispone quanto 
segue: 
 
A. I DOCENTI DISCIPLINARI 
i) ENTRO IL GIORNO 08 GIUGNO 2020 invieranno al coordinatore di classe, tramite posta elettronica: 

1. il file pdf del Programma di tutte le attività didattiche svolte, curriculari ed extracurriculari, in 
presenza e a distanza, firmata dal solo docente.  

  Al Programma allegheranno: 
 la tabella riassuntiva delle prove scritte svolte in presenza indicando giorno e argomento della 
 prova; 
 per ogni disciplina e per ogni alunno tutti gli elementi utili alla redazione del PAI e del PIA, ove 
 necessario, di cui agli art. 2 e 3 della OM 11 del 16.05.2020. 
2.  il file pdf della relazione finale disciplinare con le indicazioni, fra l’altro, dei risulti raggiunti 

nella propria disciplina, delle metodologie didattiche ed educative adottate, delle cause di 
eventuali insuccessi, delle azioni individualizzate e/o personalizzate messe in atto per gli alunni 
più bisognosi. 

 Entro il giorno 09 GIUGNO 2020 IL DOCENTE COORDINATORE raccoglierà i suddetti documenti, e gli 
 altri dei punti successivi, in una  cartella digitale che farà pervenire all’indirizzo istituzionale di posta 
 elettronica della scuola, specificando la  classe a cui si riferiscono. 
ii) ENTRO L’11 GIUGNO completeranno il registro elettronico in ogni sua parte, atteso che a partire dal 
 12 GIUGNO ne sarà impedito l’accesso; 
 
B. I DOCENTI DI SOSTEGNO 
i) ENTRO IL GIORNO 08 GIUGNO 2020  invieranno al coordinatore di classe il file pdf  della relazione finale 

con le indicazioni, fra l’altro, del raggiungimento o meno dei risulti previsti nel PEI finale adeguato, del 
grado di inclusione ed integrazione nella classe del proprio alunno, delle metodologie didattiche ed 

mailto:mtic81900b@istruzione.it
mailto:%20mtic81900b@pec.istruzione.it
mailto:icpisticci@g.mail.com


2/2 

 

educative adottate, delle cause di un eventuale insuccesso, del rapporto con la famiglia dell’alunno e 
con il Gruppo di Lavoro sull’Handicap; 

ii) ENTRO L’11 GIUGNO completeranno il registro elettronico in ogni sua parte, atteso che 
successivamente ne sarà impedito l’accesso; 

 
 
C. DOCENTI DI POTENZIAMENTO 
i) ENTRO IL GIORNO 08 GIUGNO 2020  invieranno ai coordinatori di classe il file, in formato pdf,  della 

relazione finale sulle attività didattiche svolte nelle classi, curriculari ed extracurriculari, in presenza e a 
distanza, con le indicazioni, fra l’altro, sul raggiungimento o meno dei risultati previsti nello specifico 
progetto di potenziamento, con particolare riferimento alle terze classi in vista dell’Esame di Stato. 

 
D. I COORDINATORI DI CLASSE: 

oltre agli adempimenti di cui alle lettere precedenti A, B e C, dovranno: 
i) In sede di Consiglio di classe, presentare la “progettazione aggiornata” di classe dalla quale evincere, 

per ogni disciplina, gli elementi necessari per l’eventuale redazione del PAI (Piano di Apprendimento 
Individualizzato) e del PIA (Piano di Integrazione degli apprendimenti), di cui all’Art. 2 della OM 11 del 16 
maggio 2020; dalla suddetta relazione si dovrà evincere, inoltre, l’evoluzione didattico-educativa della 
classe, il livello di coordinamento intercorso fra le varie discipline, le cause di eventuali insuccessi 
formativi ed educativi, le attività extracurriculari svolte dalla classe, le azioni intraprese per le esigenze 
degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali.  I coordinatori delle terze classi in sede di Consiglio di 
classe, cureranno che siano compilate le schede di certificazione delle competenze per gli alunni; 

ii) IL 20 GIUGNO, saranno a disposizione delle famiglie per una lettura congiunta del documento di 
valutazione dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

E. I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
i) ENTRO IL 20 GIUGNO invieranno all’indirizzo istituzionale della scuola un sintetico file pdf della 

relazione contenente le attività svolte nel corrente anno scolastico, in seno al dipartimento,  e le 
proposte per il miglioramento del profitto per il prossimo anno scolastico. 

 
F. LE FUNZIONI STRUMENTALI 
i) ENTRO IL 20 GIUGNO invieranno all’indirizzo istituzionale della scuola   un file pdf contenente la 

documentazione attinenti al lavoro svolto e la relazione finale da sottoporre all’approvazione del 
Collegio docenti. 

 
G. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
i) ENTRO IL 20 GIUGNO consegnerà in Presidenza la relazione sulle condizioni di sicurezza di tutti i plessi 

dell’Istituto con eventuali suggerimenti in merito agli interventi più urgenti da eseguire  per migliorare la 
sicurezza generale della Scuola. 

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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