
 

Istituto Comprensivo “Tenente Mario De Rosa” 

Via Regina Margherita 46 Sant’Anastasia (Napoli) Tel.0818930705  

Codice Fiscale : 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B 

www.primoicsantanastasia.edu.it 
naic8al00b@istruzione.it;naic8al00b@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti dei tre ordini di scuola                                                                                                                                                         

Al DSGA                                                                                                                                                                                                    

Al personale ATA                                                                                                                                                                                

Agli atti, al RE Argo                                                                                                                                                                                                

Al sito  

 

OGGETTO : ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Si comunicano le disposizioni di cui all’ oggetto : 

Termine delle lezioni  

 Sabato 12 giugno       scuola primaria e secondaria                                                                                                                             

mercoledì   30 giugno     scuola dell’infanzia  

CONSEGNA DOCUMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                                                  CLASSI PRIME E SECONDE 

I docenti coordinatori consegneranno in segreteria i documenti sotto elencati , secondo il 

seguente calendario:  

giorno 14 giugno 2021 

classi prime   e seconde                                                                                                                                                                          

sez A-B-C dalle ore 8,30 – 9,30;                                                                                                                               

sez  D-E-F dalle ore 9,30 -10,30 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE  

- relazione finale della classe per ogni disciplina che acquisiranno dai docenti stessi  e                                        

relazione coordinata  ;                                                                                                                                                    

- l’elenco degli alunni ammessi alla classe successiva ;                                                                             - 

- i verbali degli scrutini;                                                                                                                                        

-  relazione finale alunni con PEI;                                                                                                               - --- 

-  relazione finale alunni con PDP 
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CLASSI TERZE 

il coordinatore consegnerà in segreteria entro e non oltre il giorno successivo  allo scrutinio 

della propria classe:                                                                                                                                                                 

-relazione finale della classe per ogni disciplina che acquisiranno dai docenti stessi  e 

relazione coordinata                                                                                                                                                             

- verifica finale alunni con PEI;                                                                                                                          

- monitoraggio finale alunni con PDP;                                                                                                                      

- elenchi degli ammessi   

- verbale di scrutinio    

Riunione preliminare in presenza,  ai sensi del Protocollo D’Intesa stipulato tra il MIUR e le 

OOSS in data 19 maggio 2021. Si terrà il giorno 14 giugno alle ore 11,30  ( tutti i docenti 

secondaria)                                                                                                      

ESAMI 

Per gli esami i docenti si atterranno alle indicazioni della circolare specifica 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I documenti sottoelencati dovranno essere consegnati ai coordinatori di interclasse al plesso 

Corso Umberto , il  giorno 14 giugno dalle ore 9 alle ore 11 e le stesse dovranno depositarle in 

segreteria nell’ufficio alunni, secondo il seguente calendario: 

15 giugno 2021 

 classe prima dalle 10,00 alle 10,30 

 classi seconde dalle 10,30  alle 11,30 

 classi terze dalle 11,30 alle 12.30 

16 giugno 2021 

 Classi quarte dalle 10,30 alle 11,30  

 Classi quinte dalle 11,30 alle 12,30 

 Documenti da consegnare  

  - Relazione di fine anno scolastico (presentazione della classe in uscita con fasce di livello e 

casi       particolari, BES, PDP , osservazioni inerenti  al comportamento e la valutazione stilate 

sulla base  delle griglie di valutazione )  stilata dal team degli insegnanti di classe  

-  l’elenco degli alunni ammessi alla classe successiva ;                                                                                                                

-  i verbali degli scrutini;                                                                                                                                                           

-  relazione finale alunni con PEI;                                                                                                                                       

-  relazione  finale alunni con PDP                                                                                                                       



- Certificazioni delle Competenze  per le classi quinte (Il modello da utilizzare è l’allegato A del DM 

742/2017 ) 

 

Si raccomanda la massima puntualità nel completamento del registro elettronico da parte di 

ognuno e in ogni sua parte prima che sia chiuso 

I RESPONSABILI DI PLESSO consegneranno  in segreteria il registro delle firme del plesso  il 

giorno 17 giugno 2021 

SCUOLA INFANZIA 

 Consegna documenti, registri  di classe e delle firme presso gli uffici di segreteria   il   

01/07/2021 dalle ore 10.00 :                                                                                                                                                                                              

responsabili del plesso Strettola  ore 10.00                                                                         -- 

responsabile del plesso Liguori ore 11.00        

                   

                                                      DATA SUI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE                                                                                                      

La data da apporre sulla scheda di valutazione è  il giorno 12 giugno termine delle attività 

didattiche, sugli altri documenti  vi sarà la data degli scrutini .   

                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROGETTI   E ATTIVITA’ FONDO ISTITUTO 

 I docenti che hanno effettuato progetti in orario extrascolastico   previsti dal Fondo 

dell’istituzione scolastica,  consegneranno in segreteria all’ assistente amministrativo Antonio 

Parisi dal 16 giugno al 18 giugno , le  relazioni e i registri con firme dei docenti impegnati nell’ 

attività  svolta e  le ore effettuate in orario extrascolastico. 

 

GRUPPI DI LAVORO PER AVVIO A.S. 2021/2022 

Si riuniranno  in data da stabilire le seguenti commissioni per predisporre lavori e attività per 

l’ anno scolastico 2021/2022 

GRUPPO DI LAVORO AREA 1                                                                                                                                       

Costituito dalle F. F.S.S. area 1 scuola primaria e secondaria e dalle docenti responsabili di 

plesso dei tre ordini di scuola con i seguenti ordini del giorno :  

- Progettazione e proposte per ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022                                                                                                       

 



GRUPPO DI LAVORO AREA 2                                                                                                                                               

Costituito dalle F. F.S.S. area 2 di scuola primaria e secondaria di primo grado e dalle docenti 

che insegnano  discipline informatiche 

 

Ordine del giorno 

- Proposte di aggiornamento e formazione A.S. 2021/2022                                               - --  

- Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

GRUPPO DI LAVORO AREA 3                                                                                                                                           

Costituito dalla docente  AREA 3  dalle docenti di sostegno di ruolo  dei 3 ordini di scuola            

Ordine del giorno 

- Approfondimento del nuovo documento PEI                                                                                                   

- Piano di inclusione 

GRUPPO DI LAVORO AREA 4                                                                                                                               

Costituito dalle Funzioni Strumentali AREA 4 e dalle docenti in uscita di scuola dell’ infanzia e 

primaria                                                                                                                                                                                                        

Ordine del giorno 

- Continuità e raccolta informazioni  degli alunni delle classi in uscita 

Seguiranno singole circolari in cui saranno indicati  i giorni e l’orario delle riunioni di ogni 

gruppo di lavoro , nonché i componenti delle stesse. 

Giorno 28 giugno : Comitato di valutazione dei docenti alle ore 10,00 

Giorno 29 Giugno 2021  Collegio dei Docenti unitario, seguirà circolare con orario e ordini del giorno 

Si raccomanda il rispetto dei tempi e di tutti gli adempimenti richiamati nella presente 

Sant’ Anastasia 03 giugno 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adele Passaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


