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OGGETTO: Adempimenti relativi alla chiusura dell’anno scolastico 2021/2022 - 

Per assicurare uniformità di comportamenti ed un regolare svolgimento delle operazioni riguardanti 

la chiusura del corrente anno scolastico si comunicano i principali adempimenti. 

 Le lezioni, come è noto, avranno termine mercoledì 8 giugno 2022 per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado e il 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli scrutini della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno secondo la COMUNICAZIONE N. 

148. 

 

ADEMPIMENTI PER I DOCENTI 

• I docenti Coordinatori delle classi avranno cura di predisporre la relazione finale per le classi 

riportando: 

- profilo della classe; 

- i nominativi degli alunni che hanno fatto registrare delle carenze in alcune discipline; 

- metodologie e strategie utilizzate; 

- eventuali interventi didattici diversificati; 

- progetti, visite didattiche e viaggi di istruzione. 
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ALTRI DOCUMENTI DA COMPILARE 

-I docenti di classe dovranno compilare relazione finale di disciplina, 

-Relazione finale docenti di sostegno. 

-Griglia di valutazione di scrutinio.  

Tali relazioni vanno compilate secondo un modello inserito in area riservata. 

 

I Coordinatori di classe riuniranno tutti i documenti in una cartella zippata intitolata: DOCUMENTI 

FINALI CLASSE…. PLESSO…A.S.2021/2022 la invieranno sulla email dell’Istituto a 

fric82500d@istruzione.it, entro il giorno 08/06/2022 ore 13.00 

La data da apporre sul registro cartaceo e su tutti gli altri documenti sarà quella del giorno 8 giugno 

2022. 

SCUOLA PRIMARIA 

OPERAZIONI RELATIVE AGLI SCRUTINI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 

• Si raccomanda a tutti i docenti di assicurarsi che le proprie valutazioni e le assenze degli alunni, 

siano state debitamente riportate nel registro elettronico personale, prima dello svolgimento 

dello scrutinio. 

• Ogni team di classe, compilerà la griglia scrutini entro l’8 giugno 2022 e la invierà a 

fric82500d@istruzione.it 

• Si raccomanda a ciascun docente, inoltre, di verificare scrupolosamente la correttezza e 

completezza dei dati inseriti sul tabellone, prima della chiusura dello scrutinio. 

• I consigli delle classi quinte dovranno, in sede di scrutinio, produrre la certificazione delle 

 competenze, che sarà disponibile in area riservata. 

 

ADEMPIMENTI PER I DOCENTI 

• I docenti Coordinatori delle classi avranno cura di predisporre la relazione finale per le classi 

riportando: 

- profilo della classe; 

- i nominativi degli alunni che hanno fatto registrare delle carenze in alcune discipline; 

- metodologie e strategie utilizzate; 

- eventuali interventi didattici diversificati; 

- progetti, visite didattiche e viaggi di istruzione. 

-Relazione finale docenti di sostegno. 
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-Griglia di valutazione di scrutinio.  

Tali relazioni vanno compilate secondo un modello inserito in area riservata. 

 

I Coordinatori di classe riuniranno tutti i documenti in una cartella zippata intitolata: DOCUMENTI 

FINALI CLASSE…. PLESSO…A.S.2021/2022, la invieranno sulla email dell’Istituto a 

fric82500d@istruzione.it, entro il giorno 08/06/2022 ore 13.00. 

La data da apporre sul registro cartaceo e su tutti gli altri documenti sarà quella del giorno 8 giugno 

2022. 
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CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DI FINE ANNO 

 

Documentazione Chi consegna Scadenza 

Le Funzioni Strumentali predisporranno una sintetica relazione 
finale sulle attività svolte da presentare via mail al Dirigente 
Scolastico entro il 20 giugno. L’operato dei docenti FS sarà illustrato 
e approvato, durante il Collegio Docenti del giorno 29 giugno. 

Docenti FS 20/06/2022 

Richiesta di ferie: 32 gg. + 4 gg (festività soppresse) di riposo di cui 
alla L.937/77 (togliendo quelli già eventualmente usufruiti) – 
domeniche escluse, sabato incluso.     

Referenti di plesso 18/06/2022 

Modulo individuale per Compenso Accessorio attività a.s. 2021/22. Referenti di plesso 28/06/2022 

Commissione Valutazione anno di prova Docenti neoassunti 15/06/2022 

I docenti assunti a tempo determinato fino all’8 giugno 
consegneranno i documenti scolastici di loro competenza in 
segreteria l’ultimo giorno di servizio.     Gli stessi docenti avranno 
cura di completare per tale data il registro e tutti i documenti 
scolastici necessari a consentire gli scrutini, ai quali dovranno 
presenziare. 

Docenti assunti a 
tempo determinato 

08/06/2022 

La documentazione presente nei plessi: 
• Registri delle firme 
• Registri di classe 
• Elenco riparazioni, guasti, arredi scolastici da sostituire o 

mancanti 

Referenti di plesso 18/06/2022 



SCRUTINI 

Si svolgeranno secondo il calendario e le procedure stabilite. 

 Affinché tutto funzioni nel migliore dei modi, tutti i Docenti devono aver inserito le proposte di voto 

entro i tre giorni precedenti la data dello scrutinio. 

I risultati conseguiti dagli alunni trovano la loro naturale conclusione nella valutazione che di essi ne 

danno i team. 

Occorre procedere con la massima correttezza formale. 

Le operazioni di scrutinio si effettueranno secondo un apposito calendario in presenza. 

Devono essere presenti tutti gli insegnanti della classe, compresi i docenti di sostegno. 

Eventuali assenze previste o improvvise devono essere comunicate con tempestività in Direzione, 

al fine di provvedere ad eventuali variazioni del calendario o, in situazioni gravi, alla sostituzione dei 

docenti assenti. 

Ricordo a tutti che lo scrutinio, oltre ad avere un carattere valutativo, implica un provvedimento di 

tipo amministrativo avverso il quale può essere presentato ricorso al TAR. La norma prevede che sia 

convocato solo ed esclusivamente in presenza di tutti i componenti previsti (organo perfetto). 

I docenti invieranno sulla email dell’Istituto la griglia definitiva di valutazione  

ESPOSIZIONE TABELLONI  

Al termine delle operazioni di scrutinio i tabelloni verranno pubblicati il 17 giugno 2022, alle ore 

10.30, all’albo di ogni plesso di Scuola Primaria, dove sarà messa la citazione di AMMISSIONE o NON 

AMMISSIONE alla classe successiva o al grado successivo dell’istruzione obbligatoria. 

Gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i docenti che hanno partecipato allo scrutinio e vistati 

dal Dirigente. Una copia verrà conservata agli atti. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

I docenti di sostegno dovranno consegnare durante lo scrutinio la relazione finale riguardante gli 

alunni diversamente abili seguiti nel corso dell’anno (una per il fascicolo personale del ragazzo e 

l’altra agli atti dello scrutinio). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In data 28 giugno 2022, dalle 14,30 alle ore 15,30, il personale docente della Scuola dell’Infanzia si 

riunirà in presenza per la verifica finale dell’attività didattica. Per ogni plesso si svolgerà un consiglio 

di intersezione. Di tale consiglio verrà stilato apposito verbale che sarà consegnato in segreteria. 

I docenti titolari di ogni sezione dovranno inoltre stilare una relazione finale dell’attività educativo-

didattica realizzata nel corso dell’anno scolastico con particolare riferimento alle attività a distanza 

e ai progetti svolti. Le docenti degli alunni di 5 anni dovranno trasmettere la scheda informativa di 



raccordo scuola dell’infanzia-primaria entro il 15 giugno. Va inoltre consegnato il registro dei 

docenti, debitamente compilato, alla segreteria scolastica entro il 1° Luglio 2022. 

IMPEGNI GIUGNO 

GRUPPI DI LAVORO COSA FARE QUANDO ORARIO 

COMITATO 
VALUTAZIONE 

DOCENTI NEOASSUNTI 15/06/2022 ORE 9,00 

FUNZIONI 
STRUMENTALI PTOF-
INVALSI-NIV 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 
RAV-PDM 

17/06/2022 9.30/11.30 

COMMISSIONE 
FORMAZIONE CLASSI 
PRIME-DOCENTI 
INTERESSATI SECONDO 
QUANTO PREVISTO NEL 
COLLEGIO DEL  
31/03/2022 PUNTO 2 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
FUTURE CLASSI PRIME 
SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
20/06/2022 

 
9.30/11.30 

DOCENTI 
SEZIONI/CLASSI 
PARALLELE 

PROPOSTE PROGETTI 
A.S.2022/2023 

 21/06/2022 9.30/11.30 
 

DOCENTI 
SEZIONI/CLASSI 
PARALLELE  

PROPOSTE PROGETTI A. S. 
2022/20223 

22/06/2022 9.30/11.30 
 

DOCENTI CLASSE 
PARALLELE 
 

PROPOSTE VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

23/06/2022 9.30/11.30 

DOCENTI CLASSI 
PARALLELE 

ORGANIZZAZIONE UDA 
INTERDISCIPLINARI A. S. 
2022/2023 

24/06/2022 9.30/11.30 

DOCENTI CLASSI 
PARALLELE 

ORGANIZZAZIONE UDA 
INTERDISCIPLINARI A. S. 
2022/2023 

27/06/2022 9.30/11.30 

DOCENTI CLASSI 
QUINTE 

CONSEGNA 
CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

27/06/2022 11.30/12.30 

DOCENTI DI STAFF: 
COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE-REFERENTI 
DI ORDINE-REFERENTI 
DI PLESSO-FUNZIONI 
STRUMENTALI- 

QUADRO DI SINTESI 
ANNO SCOLASTICO 
2021/2022: CRITICITÀ E 
PROPOSTE 
MIGLIORATIVE. 
PROPOSTE 
MIGLIORATIVE. 

28/06/2022 9.30/11.30 

TUTTI I DOCENTI COLLEGIO DOCENTI 30/06/2022 ORE 17.30 

 

 

 



AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

L’autovalutazione d’istituto sarà costituita dall’insieme della seguente documentazione: 

• Relazioni conclusive redatte da ogni consiglio di classe o di sezione relativamente alle 

attività didattiche (RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICA PER TUTTE LE 

CLASSI) 

• Relazioni finali dei collaboratori del DS 

• Relazione finali di ogni funzione strumentale 

• Relazione finale dell’animatore digitale 

• Relazione finale dei responsabili di plesso 

• Relazione finale del docente referente per la legalità/bullismo e cyber bullismo  

• Relazione finale del team digitale 

Tutte le relazioni vanno trasmesse alla segreteria entro il 21 giugno 2022 per il successivo inoltro 

alle Funzioni Strumentali Area 1 che si occuperà di assemblare le stesse in un’unica raccolta 

corredata di una nota illustrativa. 

 

L’ELABORAZIONE DEI RISULTATI SARÀ PORTATA A CONOSCENZA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

30 GIUGNO 

Il giorno 30 giugno alle ore 11,00 è convocato il collegio dei docenti in seduta congiunta. Eventuali 

modifiche alla presente data verranno tempestivamente comunicate. 

 

Tutte le riunioni si svolgeranno in presenza. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pascale Pietro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


