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OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 

Con riferimento all'oggetto si comunicano le prossime scadenze e i principali adempimenti di fine anno 
scolastico. 

✓ RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

Entro il giorno 5 giugno, per predisporre i lavori dei Consigli, i docenti di tutte le discipline e di tutte le classi 
provvederanno a inviare ai coordinatori di classe: 

• una relazione finale sintetica sull'attività svolta in ogni classe, evidenziando i punti di forza e le 
criticità rilevate, anche nelle attività didattiche svolte a distanza; 

• il programma svolto in ciascuna classe. 

La relazione e il programma svolto andranno caricati come allegati nella sezione dedicata del Registro 
elettronico. 

In tutte le classi nelle quali sono presenti alunni con BES la relazione dovrà rendere conto dell'attuazione dei 
PDP. 

A conclusione delle operazioni di scrutinio di tutte le classi, i coordinatori provvederanno a: 

• redigere una relazione finale sulla classe e inviarla unitamente al verbale del C.d.C. all’indirizzo 
nuic835004@istruzione.it. 

I format delle relazioni sono reperibili nella sezione Modulistica interna/Modulistica docenti accessibile dal 
menu a sinistra del sito istituzionale www.comprensivodesulo.edu.it  
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✓ ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ 

Entro il giorno 8/06/2022 i docenti di sostegno invieranno la relazione finale relativa agli alunni con 
certificazione di disabilità all’indirizzo melissa@comprensivodesulo.edu.it   

Per chiarimenti e/o supporto, i docenti potranno rivolgersi alla Funzione Strumentale per l’Inclusione Ins. 
Melissa Contieri e alla Referente per l’Inclusione Prof.ssa Tonina Lonzu. 

✓ VERIFICHE SCRITTE 

Entro il 30 giugno i docenti avranno cura di fissare un appuntamento per consegnare in segreteria le verifiche 
scritte, etichettate e ordinate per disciplina e per classe, per la loro archiviazione come previsto dalla 
normativa. 

✓ SCRUTINI 

8-9-10 (come da circolare n. 227)  

Per facilitare la discussione collegiale e le operazioni di scrutinio, i docenti provvederanno ad inserire i dati a 
sistema entro i tre giorni precedenti alla riunione del Consiglio di classe. 

✓ VALUTAZIONE ALUNNI  

Si richiama l'attenzione dei docenti sullo scrupoloso rispetto della normativa e di quanto previsto nel nostro 
PTOF, in particolare per quanto concerne la valutazione degli alunni (D.Lgs. 62/2017). 

✓ CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Dovranno essere predisposte dal coordinatore di classe, sul modello individuato dal collegio dei docenti negli 
anni scolastici precedenti e disponibile sul Registro Elettronico. Si ricorda che tale certificazione va elaborata 
in occasione degli scrutini finali (8-9 giugno) per le sole classi V della scuola primaria e III della scuola 
secondaria di 1° grado. 

Le stesse andranno inserite in formato digitale, nel registro elettronico unitamente alle schede di valutazione. 

✓ SCHEDE DI VALUTAZIONE 

I docenti avviseranno le famiglie che i risultati degli scrutini, le schede di valutazione e l’eventuale 
certificazione delle competenze (per le sole classi interessate) saranno accessibili tramite il registro 
elettronico dal giorno 13/06/2022. Le famiglie che dovessero avere problemi nell’accedere al registro 
elettronico possono contattare la F.S. per le nuove tecnologie Sara Casula all’indirizzo 
casula.sara@comprensivodesulo.edu.it. 

✓ REGISTRI PERSONALI 

Sarà cura di ciascun docente compilare per quanto di competenza il Registro elettronico: 

• Entro il giorno 8 giugno, per la scuola primaria e secondaria; 
• Entro il giorno 30 giugno, per la scuola dell'infanzia. 

Si precisa che, per eventuali parti mancanti o non corrette, i docenti interessati saranno chiamati dal D.S. a 
completare i registri a seguito della verifica degli stessi. A tal fine si invitano i docenti a un’attenta e corretta 
compilazione di tutte le parti del registro e alla verifica del caricamento di tutti gli allegati. 
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✓ RENDICONTAZIONE INCARICHI AGGIUNTIVI 

Entro il 15 giugno dovranno essere rendicontate, su apposito modello (MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER 
COMPENSI FIS 2021-2022 allegato), le attività effettivamente svolte. 

Andranno inoltre consegnati presso la segreteria i seguenti documenti, per l’eventuale controllo da parte dei 
revisori dei conti delle effettive prestazioni svolte a carico del FIS: 

- Registro ore eccedenti di ciascun plesso (fogli firma, per il tramite delle referenti di sede); 

- Relazioni finali e registri dei progetti di arricchimento dell’O.F.; 

- Relazione delle Funzioni Strumentali sul lavoro svolto, da sottoporre alla approvazione dell’ultimo Collegio 
dei Docenti; 

- Relazioni dei referenti di plesso; 

- Relazione del collaboratore del dirigente; 

- Relazione progetti svolti. 

✓ FRUIZIONE DELLE FERIE 

Entro il giorno 30 giugno i docenti dovranno presentare richiesta ferie, utilizzando l’apposito modulo 
presente nella sezione MODULISTICA del registro elettronico. 

I giorni di ferie corrispondono a 32 giorni lavorativi per il personale T.I. (dopo 3 anni di servizio) e 30 giorni 
per il personale neoassunto, cui vanno aggiunti 4 giorni per recupero delle festività soppresse. 

Al riguardo ogni insegnante presenterà una richiesta scritta al Dirigente Scolastico, dove indicherà il periodo 
in cui intende usufruire dei giorni di ferie a disposizione, dai quali dovranno essere scomputati i giorni di ferie 
goduti nell’anno scolastico in corso, ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. 2016/2018. 19/04/2018 

Si rammenta che durante il periodo non ricadente nel congedo ordinario le SS.LL. sono tenute al dovere della 
reperibilità e dovranno comunicare all’Ufficio di segreteria il proprio recapito estivo. 

Il personale docente con nomina fino al 30/06/2022 dovrà presentare apposita domanda per la liquidazione 
delle ferie maturate e non godute, avendo cura di verificare con gli uffici di segreteria eventuali giorni di ferie 
già assegnati d’ufficio in base a quanto previsto dalla normativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Cellamare 

                  Documento firmato digitalmente 

 


