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                                      Ai Sigg. Docenti Atti 

Albo 

Al DSGA 

O g g e t t o :  Adempimenti di fine anno scolastico  -  disposizioni inerenti agli Esami di Stato  -  

                         Calendario d’esame. 

 

Si rammentano alle SS.LL. i seguenti punti:  

 la riunione preliminare per lo svolgimento degli Esami conclusivi del I ciclo di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 avrà luogo il giorno 11 giugno 2021 alle ore 18,30 presso la Sede 

Centrale; 

la presentazione degli eleborati sarà espletata nei seguenti giorni:  

 sabato 12 giugno 2021 (intera giornata)- classe III A Lauria; 

 lunedì 14 giugno 2021(intera giornata)- classe III B Lauria; 

 martedì 15 giugno 2021 dalle ore 14,00- classe III A Nemoli; 

 mercoledì 16 giugno 2021( intera giornata)-classe III C Lauria; 

 giovedì 17 giugno 2021(pomeriggio) presso la Sede centrale- Riunione plenaria, scrutinio e 

ratifica. 

 

 Il calendario d’esame sarà ufficializzato nella Riunione Preliminare. 

 

 I docenti impegnati per gli esami conclusivi del I ciclo di Istruzione consegneranno tutta la 

documentazione di fine anno entro il 11 giugno  presso gli uffici di segreteria, mentre i  docenti 

delle  altre classi (compresa la Primaria) consegneranno tutta la documentazione di fine anno 

entro il 19 giugno c.a. 

 

 I docenti della Scuola Primaria e Sec. di I grado dovranno organizzare un “Incontro Scuola-

famiglia” on line per fornire delucidazioni sul Documento di valutazione degli alunni. 

 

  

Dovranno essere presentati agli uffici di segreteria i seguenti documenti: 

 

 Relazione finale dettagliata (numero di ore svolte, date di svolgimento, ecc.)  del lavoro 

attuato dai docenti nei progetti POF; 

 Dichiarazione attività svolte (numero di ore effettivamente svolte, date di svolgimento, ecc.), 

retribuite col Fondo di Istituto (Responsabili di Plesso, Collaboratore del D.s., Coordinatori 
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dei consigli di classe, interclasse  e di intersezione, Referenti di classe, NIV, Commissione 

PTOF, Gruppo di lavoro Bullismo e cyberbullismo, Responsabili di laboratorio, Gruppo di 

lavoro Ed. Civica, Commissione orario, Formazione classi, Commissione Patto di 

Corresponsabilità e Regolamento di Istituto, Commissione revisione e aggiornamento 

Curricolo di Istituto, Referente GLI ). 

 Relazione finale del lavoro svolto per le varie aree delle Funzioni Strumentali. 

 Registro di classe debitamente compilato in ogni sua parte, (30 giugno per la scuola 

dell’Infanzia). 

 Registro dei verbali dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione con relative relazioni finali. 

 Registro generale degli alunni debitamente compilato. 

 Richiesta periodo ferie (su modello assenze predisposto dall’ufficio) 

 Elaborati degli alunni. 

 Le schede personali degli alunni saranno comunicate alle famiglie mediante l’apposita 

funzionalità del registro elettronico. 

 

Per le classi terze 

 

I docenti delle terze classi dovranno presentare: 

 

 i programmi effettivamente svolti firmati (in triplice copia) 

 

 relazioni finali in triplice copia (una copia allegata nel registro personale, una copia nella cartella 

del Presidente e una copia consegnata al coordinatore, nella quale dovranno essere evidenziati i 

programmi effettivamente svolti,  la metodologia seguita e gli obiettivi raggiunti dalla classe) 

 

 relazione finale concordata da presentare agli esami, nella quale saranno indicati le linee 

metodologiche e i criteri da seguire nella conduzione dell’esame di stato, ai sensi dell’O.M. 

N°52 del 03/03/2021. 

 

   

Per la Scuola Primaria 

 

I docenti della scuola Primaria, a partire, da lunedì 14 giugno, si riuniranno per classi parallele, in 

modalità “da remoto”, per esplicare i percorsi approvati nel Piano delle attività (progettazione per 

competenze, lavori per il curricolo verticale, prove d’ingresso, continuità, formazione Ed. Civica, ecc.).  

Si pregano le referenti di plesso e le FF.SS. preposte  di organizzare e supportare tali attività, al fine di 

una maggiore ottimizzazione delle stesse. 

 

Si raccomanda la massima attenzione alle indicazioni date, con particolare riguardo alla completezza 

della documentazione. 

Distinti saluti.     
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Serena Trotta 

Firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e norme ad esso connesse  

 

 


