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Prot.  3350 del 6.6.2020 

 Ai Docenti 

Al DSGA 

Atti-Sito 

 

Oggetto: Disposizioni adempimenti finali.  

CONSEGNA DOCUMENTI  

Entro il 26 Giugno i docenti consegneranno tutta la documentazione  ai responsabili di plesso. 

Docenti coordinatori di classe -interclasse -intersezione dovranno consegnare:  

1. Relazione finale contenente il percorso educativo-didattico delle classi, attività di DAD, le 
competenze trasversali acquisite, le attività interdisciplinari svolte,  

2. Registro di classe/interclasse/intersezione;  
3. Schede di valutazione per i bambini della scuola dell’infanzia;  

I docenti dovranno consegnare le chiavi degli armadi  in busta chiusa indicante la classe e con la firma del 
docente.  

I docenti di sostegno dovranno consegnare:  

Relazione di valutazione finale sull’anno in merito al livello di realizzazione del PEI, al raggiungimento degli 
obiettivi definiti in sede di programmazione, alle modalità e strategie adottate precisando: le modalità di 
intervento (in classi, in piccoli gruppi, fuori dalla classe); le attività realizzate in DAD;  le aree di intervento 
privilegiato;  le attività integrative svolte;  le competenze comportamentali e disciplinari acquisite;  le 
modalità di verifica e quant’altro riterranno utile documentare. Allegheranno, adeguatamente firmate, le 
rimodulazioni della progettazione mensili.  

I responsabili di plesso si occuperanno di concordare con i docenti le modalità di consegna in modo da  
garantire le misure di sicurezza anticovid 19. 

I soli coordinatori delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria I grado   
consegneranno le Certificazioni delle Competenze presso gli uffici di segreteria in data da concordare.  



Le Funzioni strumentali depositeranno le  Relazioni sulle attività svolte entro il 20 giugno 
mediante invio sulla posta elettronica istituzionale dell’I.C.  Le Funzioni strumentali AREA 1 nella relazione 
dovranno soffermarsi sul monitoraggio del PTOF. 

I Responsabili di Plesso: 

1. Coordineranno tempi e modalità di ritiro materiale dalle classe da parte dei docenti;  
2. Coordineranno la consegna dei documenti in modo da garantire le misure di sicurezza anticovid 19 
3. Consegneranno entro la data del 26 giugno registri di presenza giornalieri; registri permessi alunni; 

registri ore eccedenti; 
4. Effettueranno il conteggio delle ore eccedenti prestate dal personale docente per la sostituzione dei 

colleghi assenti.  

I docenti presenteranno via mail sull’indirizzo di posta istituzionale della scuola la richiesta di ferie estive e di 
fruizione dei 4 gg. di festività soppresse. Si precisa che la fruizione delle ferie deve avvenire entro la data del 
24 agosto 2020. 

INCONTRO GLI 

19 giugno 2020. Seguirà formale convocazione 

Consigli di intersezione 
22 giugno 2020. Seguirà formale convocazione 

Collegio Docenti 

Avrà luogo in data in data 27 giugno 2020. Seguirà formale convocazione 

INCONTRI CONTINUITA’ 

Docenti III sez. Scuola dell’infanzia e Docenti classi quinte Scuola primaria 26 giugno 

Docenti classe quinta  scuola primaria e Docenti Classi III scuola sec. 29 giugno 

COMITATO VALUTAZIONE Docenti neo assunti 

 1 luglio 2020. Seguirà formale convocazione 

INCONTRO Commissione Continuità: 2 luglio 2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gioconda Saraco 

 
 

 

 


