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CIRCOLARE N° 145 

 OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA. Adempimenti di fine anno scolastico. 
 

 Come è noto le lezioni del corrente anno scolastico termineranno il giorno 11 GIUGNO 2021 e gli 
scrutini finali sono programmati per i giorni 09 - 10 e 11 GIUGNO 2021.  
 In vista di tali scadenze e allo scopo di garantire efficienza, uniformità e trasparenza, si dispone 
quanto segue: 
 
A. I DOCENTI DISCIPLINARI 
1. Entro il giorno 08  giugno consegneranno al coordinatore di classe una copia del programma di tutte le 

attività didattiche svolte, curriculari ed extracurriculari, firmata dal solo docente, e una copia 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. 

2. Entro il giorno 11 giugno completeranno il registro elettronico in ogni sua parte, atteso che a partire 
dal 12 giugno ne sarà impedito l’accesso. 

3. Entro il giorno 08 giugno consegneranno in segreteria  tutti i compiti scritti svolti durante l’anno (ove 
previsti), avendo cura di firmare un apposito registro di consegna. Sul compito scritto devono risultare 
annotati il voto, il giudizio e la data di svolgimento. 

 
B. I DOCENTI DI SOSTEGNO 
1. Entro il giorno 08 giugno consegneranno al coordinatore di classe una copia della relazione finale con 

le indicazioni, fra l’altro, del raggiungimento o meno dei risulti previsti nel PEI, del grado di inclusione 
ed integrazione nella classe del proprio alunno, delle metodologie didattiche ed educative adottate, 
delle cause di un eventuale insuccesso, del rapporto con la famiglia dell’alunno e con il Gruppo di 
Lavoro sull’Handicap; 

2. Entro il giorno 11 giugno completeranno il registro elettronico in ogni sua parte, atteso che 
successivamente ne sarà impedito l’accesso; 

 
C. IL  DOCENTE DI POTENZIAMENTO 
1. Entro il giorno 08 giugno consegnerà al prof. MARTINO Roberto  una relazione finale sulle attività 

didattiche svolte nelle classi, curriculari ed extracurriculari, con le indicazioni, fra l’altro, sul 
raggiungimento o meno dei risultati previsti nello specifico progetto di potenziamento. 
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D. I COORDINATORI DI CLASSE 
1. Entro il giorno 05 giugno 2021 informeranno il prof. MARTINO Roberto sul numero complessivo delle 

assenze dei propri alunni ai fini della loro ammissione allo scrutinio. Il prof. MARTINO riferirà subito 
allo scrivente la presenza di casi con un elevato numero di assenze. 

2. In sede di  Consiglio di Classe, presenteranno la relazione finale di classe per essere sottoscritta da tutti 
i docenti. Dalla suddetta relazione si dovrà evincere, fra l’altro, 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.  

3. In sede di Consiglio di classe, cureranno la compilazione delle schede di certificazione delle 
competenze per gli alunni di terza classe; 

4. Consegneranno al prof. MARTINO tutti i documenti da mettere a disposizione della  Commissione degli 
Esami di Stato (la relazione finale di classe sottoscritta da tutti i docenti, i programmi svolti firmata dai 
docenti, le relazioni personali firmate dai docenti, altro secondo la normativa vigente). 

5. Il 26 giugno 2021, incontreranno le famiglie, a distanza tramite la piattaforma Teams di Microsoft, per 
una lettura congiunta del documento di valutazione dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 
E. LE FUNZIONI STRUMENTALI 
i) Entro il 26 giugno 2021 consegneranno in Presidenza la documentazione relativa al lavoro svolto e la 

relazione finale da sottoporre all’approvazione del Collegio docenti. 
 

F. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
i) Entro il 26 giugno 2021 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. 
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