
 
 

 

 

 
    Circolare N 159 
 

 

Ai docenti 
di Scuola d’ Infanzia, 

Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado 

Montemaggiore B.- Aliminusa-Sciara 

E p.c. Al D.S.G.A. 

Al sito web 
 

 
 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 

 

Scuola dell’infanzia 

La consegna del registro di classe è da effettuarsi presso gli uffici di presidenza 

entro il 30 giugno 2022. 
 

 
 

Scuola Primaria 

In sede di scrutinio, il docente prevalente  presenta  una relazione finale sugli esiti 

della classe, le criticità e le eventuali modalità di recupero o potenziamento dei vari 

casi. 

I docenti dell’organico di potenziamento presenteranno  una relazione finale sugli esiti 
raggiunti dagli alunni seguiti durante l’anno scolastico. 

Per gli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno sono invitati ad elaborare e 

presentare una relazione di verifica del PEI per singolo alunno; tale relazione dovrà 

essere condivisa e firmata dal team della  classe. 

I  docenti,con decisione  assunta all’unanimità,  possono non  ammettere  l’alunno  alla 
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; le 

proposte di non ammissione alle classi successive dovranno essere documentate con 

relazione scritta, attestante tutto il lavoro individualizzato, le strategie di recupero 

messe in atto da ciascun docente durante il corso dell’anno e i risultati conseguiti 

dall’alunno, facendo riferimento alle prove di verifica effettuate, registrate e 

comunque documentabili. 
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I docenti     prevalenti  avranno cura    di    controllare    il caricamento  dei livelli di 
apprendimento in tutte le discipline sul registro elettronico   entro giorno 9 giugno 

        2022 sollecitandone l’eventuale mancanza al fine di agevolare le operazioni di scrutinio      

finale 

La consegna del registro di classe è da effettuarsi presso gli uffici di presidenza 

entro il 10 giugno 2022; 
I responsabili di plesso entro martedì 15 giugno dovranno consegnare i registri dei 
verbali dei consigli di interclasse presso gli uffici di presidenza  controllandone la 
 regolarità  delle firme. 
 

 

Certificazione delle competenze 

I docenti prevalenti delle classi quinte avranno cura in sede di scrutinio finale  di 

procedere alla compilazione collegiale del certificato delle competenze che verrà 

consegnato alle famiglie degli alunni a cura dei docenti prevalenti il giorno 15 giugno a 

partire dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

I docenti coordinatori di classe di  avranno cura di inviare, raccolti per classe i file di tutte 

le programmazioni finali delle singole discipline e la relazione finale coordinata. (L’ indirizzo 

di posta elettronica da utilizzare è esclusivamente  icmarrigo@tiscali.it). 
 

 

I docenti   dell’organico   di   potenziamento  presenteranno al coordinatore     una 
relazione finale sugli esiti raggiunti dagli alunni seguiti durante l’anno scolastico. 

 

 

I docenti,con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

 

Prima degli scrutini finali, sulla base dei criteri generali deliberati, in sede di Collegio, i 

docenti accertano, per ciascuno alunno, la validità dell’anno scolastico, come di seguito 

specificato: 
Monte ore Tempo prolungato: 1188 ore.  Assenze consentite 297 ore 
Monte ore Tempo normale:      990 ore    Assenze consentite 247 ore 

Si  ricorda  che  per  validi  motivi di  salute  documentati  il  Collegio  dei  docenti  ha 

deliberato la deroga al superamento delle assenze consentite. 

 

 

I docenti    coordinatori di classe  avranno cura   di   controllare   il caricamento delle  

valutazioni  in  tutte  le  discipline  entro  giorno  9  giugno  2022  sollecitandone  l’eventuale 

mancanza al fine di agevolare le operazioni di scrutinio finale; 
Le    verifiche    scritte,    debitamente    corrette    e    valutate,    dovranno    essere 
consegnate in presidenza entro giorno 15 giugno  p.v.; 

 

 

La consegna del registro di classe è da effettuarsi presso gli uffici di presidenza 
entro il 10 giugno 2022; 

icmarrigo@tiscali.it
icmarrigo@tiscali.it


 

Per i Docenti delle Classi Terze 
Il docente coordinatore avrà cura: 

 di   predisporre,  per  gli  alunni  delle  classi  terze,  una  bozza  del  giudizio  di 

idoneità all’esame , comprensivo del “consiglio orientativo”; 
 di predisporre   la      “RELAZIONE      SULLA      CLASSE      DA PRESENTARE 

ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE” . 
    di consegnare in sede di riunione preliminare  ,in duplice copia, i programmi svolti, per    

ciascuna classe e disciplina, debitamente sottoscritti dal docente e da due alunni. 
 

 
 

  Certificazione delle competenze 

I docenti coordinatori delle classi terze avranno cura in sede di scrutinio finale di 

procedere alla compilazione collegiale del certificato delle competenze che verrà 

consegnato alle famiglie degli alunni a cura dei docenti coordinatori il giorno 27 

giugno a partire dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso i rispettivi plessi. 
 
 
 
 
 

 

Montemaggiore Belsito, 03/06/2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Dott.ssa Claudia Corselli 

 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


