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COMUNICAZIONE n. 168 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Adempimenti e impegni di fine anno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

le disposizioni relative agli adempimenti e agli impegni di fine anno del personale docente dei 

tre ordini di scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le docenti dei due plessi dell’infanzia predisporranno la nuova documentazione di passaggio con 

un incontro da remoto mercoledì 3 giugno (le fiduciarie di plesso si accorderanno su orario e 

invito).  

Gli incontri di presentazione degli alunni con i docenti delle classi quinte della scuola primaria 

avverranno in remoto con invito tramite calendar: 

 

29 giugno 2020: ore   9:00      Cupramontana e Staffolo  

            ore 11:00      Cupramontana - S. Caterina 

 

Le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di presentarsi agli incontri programmati con la 

nuova documentazione di passaggio dei singoli alunni già compilata. 

Tutte le docenti dovranno redigere la programmazione a consuntivo utilizzando il modello 

preventivato nel Collegio di settore. 

N.B. Il modello è da utilizzare per tutta la programmazione di questo anno scolastico. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Nei giorni 8, 9, 10, 11 giugno le insegnanti di tutte le classi si incontreranno online in maniera 

flessibile per predisporre le fasi propedeutiche allo scrutinio (inserimento sul registro elettronico 

delle proposte di valutazione delle discipline, del comportamento del giudizio globale secondo il 

modello pubblicato in area docente; per le classi quinte dovrà essere compilata anche la scheda 

di valutazione delle competenze).  

Gli scrutini di tutte le classi avranno luogo nel giorno 12 giugno, con orario indicato nell’apposita 

comunicazione. 

L’esposizione dei tabelloni per l’ammissione alla classe successiva o al successivo ordine di scuola 

avverrà lunedì 15 giugno 2020. 

 I docenti delle classi V incontreranno in remoto, le insegnanti della Scuola dell’Infanzia per la 

presentazione degli alunni iscritti in prima classe lunedì 29 giugno: dalle ore 9:00 alle ore 

10:30 per i plessi di Cupramontana e Staffolo, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 con le insegnanti 

della scuola Santa Caterina. 

 

Gli stessi docenti della Primaria di Cupramontana faranno una proposta per la formazione delle 

future classi prime della Secondaria; a tal fine l’elenco degli alunni delle classi V dovrà essere 

strutturato per fasce di livello con indicazioni riguardanti il comportamento. I docenti della 

Primaria presenteranno ai colleghi della Secondaria gli alunni dei gruppi classe con incontri da 

remoto venerdì 26 giugno dalle ore 9 alle ore 10:30 plessi di Cupramontana e dalle ore 

10:45 alle 11:45 plessi di Staffolo (il link verrà inviato per mail all’account ic.bartolini.edu.it). 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

IMPEGNI DI TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

1. Inserimento nel registro elettronico delle proposte di voto relative alla propria disciplina. 

Per le classi terze la proposta di valutazione delle competenze sarà condivisa tramite 

apposito Meet comunicato via mail.  

2. Consegna via e-mail della programmazione a consuntivo seguendo le indicazioni 

contenute nella comunicazione n. 167. 

3. Sistemazione (evitando assembramenti) dei compiti in classe entro il 30 giugno 2020 

nei rispettivi classificatori. 

 

IMPEGNI DEI DOCENTI SEGRETARI/COORDINATORI DI CLASSE 

 Controllo della completa compilazione del registro dei verbali del Consiglio di Classe. 

 Controllo delle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico seguendo le 

indicazioni dell’ Ordinanza n. 11 del 16/05/2020. 

 Compilazione nel tabellone dello scrutinio della proposta del giudizio globale utilizzando 

il modello pubblicato sull’ area docenti del sito. 

 

Gli scrutini per la valutazione finale delle classi prime e seconde si svolgeranno venerdì 5 e 

mercoledì 10 giugno secondo il calendario predisposto. 

Per le classi terze gli scrutini si svolgeranno mercoledì 24 e giovedì 25 giugno. 

L’ esposizione dei tabelloni per l’ammissione alla classe successiva avverrà: 

 Giovedì 11 giugno classi prime e seconde 

 Venerdì 26 giugno classi terze 

Tutti i docenti incontreranno i colleghi della Primaria per la presentazione degli alunni dei gruppi 

classe da remoto, venerdì 26 giugno dalle ore 9 alle ore 10:30 plessi di Cupramontana e 

dalle ore 10:45 alle 11:45 plessi di Staffolo (il link verrà inviato per mail all’account 

ic.bartolini.edu.it). 

 

RELAZIONI FINALI DA INVIARE 

  

Tutti i docenti dovranno redigere la programmazione a consuntivo seguendo le indicazioni 

contenute nella comunicazione n. 167. 

N.B. Il modello è da utilizzare per tutta la programmazione di questo anno scolastico. 

 

I referenti dei progetti risultati rendicontabili entro mercoledì 17 giugno invieranno via mail 

alla segreteria la scheda per la verifica finale dei progetti, il cui modello sarà pubblicato a breve 

in area docenti del sito web dell’istituto. 

Le Funzioni strumentali al P.T.O.F. presenteranno via mail alla segreteria la relazione 

conclusiva, in formato PDF, entro mercoledì 24 giugno 2020. Tali relazioni saranno pubblicate 

sul sito nell’area riservata ai Docenti per consentire la loro presa visione finalizzata 

all’approvazione del Collegio. 

Seguiranno altre comunicazioni per la convocazione del Comitato di Valutazione e per il Collegio 

Docenti. 

 

Cupramontana, 30 maggio 2020  

 

 

    F.to Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Ivano Dottori  

 

 
 
 

 

 


