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Circ. n. 244     
                                                                                                              Settimo San Pietro, 01.06.2020 

  Al personale Docente  

 

E p. c.                    Al Direttore SGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Al Sito 

 

 Oggetto: Adempimenti finali. Anno Scolastico 2019/2020.  

 

 

Si comunicano gli impegni del personale docente per il mese di giugno.  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 
 Per predisporre i lavori dei Consigli di Classe per le valutazioni finali, i docenti di tutte le discipline e di tutte 

le classi provvederanno entro il 5 giugno a inserire nel registro elettronico e e inviare ai coordinatori una 

relazione sull'attività svolta in ogni classe. 

 

Alla luce delle Ordinanze ministeriali, si indicano i punti essenziali da evidenziare nelle relazioni finali:  

1. Situazione generale della classe con riferimento, per l’ultimo periodo, alle modalità di svolgimento 

della DAD e ai risultati conseguiti in termini di partecipazione e rendimento.  

2. Fasce di livello con segnalazione di eventuali alunni che si intende ammettere alla classe successiva 

con una o più insufficienze.  

3. Obiettivi di apprendimento da far recuperare o consolidare agli alunni con una o più insufficienze 

ed eventuali strategie migliorative.  

4. Attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e correlati 

obiettivi di apprendimento.  

 

Tali informazioni risulteranno utili al coordinatore per redigere la relazione coordinata. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO S. PIETRO
C.F. 92105840927 C.M. CAIC84700T
PROTOCOLLO 1/9/18 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001161/U del 01/06/2020 14:01:49

mailto:caic84700t@istruzione.it
mailto:CAIC84700t@pec.istruzione.it
http://www.scuolasettimo.gov.it/


 

 

Ciascun Consiglio di Classe dovrà predisporre, entro la data degli scrutini, il  Piano di Apprendi-

mento Individualizzato (ad eccezione degli alunni delle classi TERZE) per ciascun alunno che ri-

porti valutazioni inferiori a sei decimi (ciascun docente per la propria disciplina in un unico do-

cumento - Modello da adottare). 

 
In tutte le classi nelle quali sono presenti alunni con BES la relazione dovrà rendere conto dell'attua-

zione dei PDP e dei PEI.  

 

I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta for-

mativa, predispongono una relazione finale per ciascuna classe in cui hanno operato, contenente la 

descrizione delle attività svolte e gli elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti 

dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, mettendo in rilievo le situazioni relative ai 

singoli alunni che abbiano riportato bassi livelli di apprendimento, scarso interesse ed altre situazioni 

problematiche.   
 

Entro la data degli scrutini, i coordinatori provvederanno a redigere una relazione finale sulla classe 

che sarà allegata al verbale del C.d.C.  

 

Si riportano di seguito le prossime scadenze: 

 
- Scuola Secondaria I grado - Valutazione alunni II quadrimestre: 6 - 8 giugno (v. Circolari n. 

243 - 244); 

- Presentazione orale elaborato alunni classi TERZE e scrutini: 13 - 15 - 16 giugno 

- Illustrazione alle famiglie Documento di Valutazione: Sc. Sec. I grado 18 giugno; 

si prega di informare le famiglie mediante comunicazione nel registro elettronico; 

- Piano di Integrazione degli Apprendimenti (ad eccezione delle classi terze): 29 giugno.  

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe individuano le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in 

una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti 

(O.M. n. 11 - 16.05.2020. Modello da adottare). I P.I.A. dovranno essere inviati dai coordinatori di classe 

entro la data indicata all’indirizzo caic84700t@istruzione.it 

- Collegio dei Docenti: 30 giugno 2020. 

 

L’affissione dei tabelloni esiti finali a.s. 2019/2020 è prevista per lunedì 15 giugno 2020 entro le ore 14:00.  

 

Si prega di informare le famiglie mediante comunicazione nel registro elettronico. 
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SCUOLA PRIMARIA 

  

Il team dei docenti contitolari (Scuola Primaria) dovrà predisporre, entro la data degli scrutini, il  Piano 

di Apprendimento Individualizzato (ad eccezione degli alunni delle classi QUINTE) per ciascun 

alunno che riporti valutazioni inferiori a sei decimi (ciascun docente per la propria disciplina in 

un unico documento - Modello da adottare). 

 
- Valutazione alunni II quadrimestre e certificazione competenze classi QUINTE: 8-9 giugno 

(v. Circ. n. 242); 

- Relazione finale di ciascun docente della classe sulle attività svolte e sull’andamento dell’atti-

vità didattica - inserire nel  registro elettronico entro il giorno 15 giugno;  

- Relazioni finali su progetti, laboratori, attività di recupero e potenziamento (del singolo do-

cente o del team):  inserire nel  registro elettronico entro il giorno 15 giugno;   

- Illustrazione alle famiglie Documento di Valutazione: 23 giugno; 

Si prega di informare le famiglie mediante comunicazione nel Registro Elettronico.  

- Piano di Integrazione degli Apprendimenti (ad eccezione delle classi quinte): 25 giugno.  

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe individuano le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in 

una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti 

(O.M. n. 11 - 16.05.2020. Modello da adottare). I P.I.A. dovranno essere inviati dai coordinatori di classe 

entro la data indicata all’indirizzo caic84700t@istruzione.it 

Collegio dei Docenti: 30 giugno 2020. 

 

L’affissione dei tabelloni esiti finali a.s. 2019/2020 è prevista per lunedì 15 giugno 2020.  

 

Si prega di informare le famiglie mediante comunicazione scritta per il tramite degli alunni.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I Sigg. Docenti dovranno inserire nel registro elettronico, entro il giorno venerdì 27 giugno p.v., i se-

guenti Atti:  

1. Profili personali alunni cinquenni;  

2. Relazione finale di sezione a cura del team; 

3. Relazioni finali attività e progetti/laboratori specifici. 

Collegio dei Docenti: 30 giugno 2020. 
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DISPOSIZIONI COMUNI  

Le relazioni finali delle classi/sezioni dovranno essere discorsive e contenere:  

 le osservazioni sulla situazione iniziale della classe/sezione;  

 gli obiettivi educativi e didattici raggiunti;  

 l’indicazione dei programmi, delle attività e degli insegnamenti effettivamente svolti;  

 le linee metodologiche e didattiche adottate;  

 l’indicazione delle risorse, degli strumenti e dei materiali utilizzati;  

 gli interventi di sostegno/integrazione/recupero/consolidamento/potenziamento attuati;  

 le attività extracurricolari e le espansioni didattiche (attività sportiva, concorsi, visite guidate) 

con le indicazioni dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica;  

 le osservazioni sulla situazione finale della classe/sezione, indicando le eventuali strategie o gli 

eventuali elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato. 

  

Per i docenti di sostegno la relazione dovrà contenere:  

le linee essenziali del PEI, gli interventi attuati, gli eventuali adattamenti apportati, gli obiettivi dell’area 

affettiva, psicomotoria e cognitiva raggiunti, le strategie attivate per conseguirli, le specifiche attività 

svolte, i contenuti sviluppati nel corso dell’anno, i progressi evidenziati in rapporto alle potenzialità e ai 

livelli di apprendimento iniziali, le difficoltà e i problemi incontrati, le reazioni dell’alunno e della 

classe/sezione, i rapporti con la famiglia. Tale relazione costituirà la verifica del P.E.I. 

Progetti, laboratori di recupero e potenziamento, laboratori classi a 30 ore: dovranno essere predi-

sposte le relazioni finali contenenti la descrizione delle attività svolte e gli obiettivi raggiunti. 

Per tutte le attività retribuite con il FIS dovranno essere consegnate le relazioni finali unitamente ai 

registri di rilevazione delle ore effettivamente prestate e delle attività svolte. 

I docenti Coordinatori di classe, con Funzione Strumentale, i Referenti di Commissione, i refe-

renti di attività e  i tutor di progetto  predisporranno e consegneranno la seguente documentazione:  

a) Prospetto delle presenze e relative firme dei docenti che hanno partecipato alle riunioni delle Commis-

sioni, indicando per ciascuno le date, gli orari e le ore complessive effettuate; 

b) Relazione conclusiva sul lavoro svolto.  

I referenti delle attività (redazione orario primaria e secondaria, biblioteca primaria e secondaria, sussidi 

infanzia, sport e salute, cyberbullismo, orientamento, organico sostegno, Tutor neoassunti) predispor-

ranno una relazione conclusiva sul lavoro svolto.  



 

 

I Referenti di plesso e i Collaboratori del Dirigente Scolastico predisporranno la relazione finale delle 

attività svolte e, appena possibile, consegneranno in segreteria il registro dei permessi brevi, dei recuperi 

e dei cambi turno, con le relative richieste presentate dai docenti nel corso dell’anno scolastico.  

 

I Sigg. Docenti dovranno inviare all’indirizzo caic84700t@istruzione.it, entro il giorno venerdì 27 giu-

gno p.v., in un’unica cartella con nome e cognome, i seguenti documenti:  

1. Richiesta ferie (All. 1);  

2. Scheda attività aggiuntive retribuite con il FIS (All. 2);  

3. Scheda bonus per la valorizzazione del merito (All. 3); 

 

RICHIESTA DEL PERIODO DI FERIE 

Si ricorda che le ferie devono essere fruite nel periodo di luglio-agosto:  

 32 giorni lavorativi per il personale a t. i.;  

 30 giorni per il personale neoassunto (primi 3 anni);  

 4 giornate previste dall'art. 1 lettera b)  L. 937/1977.  

Si precisa che si è ancora in attesa di indicazioni certe sull’inizio delle attività didattiche per l’anno sco-

lastico 2020-21 e non si esclude che la data di inizio delle lezioni possa essere martedì 1 settembre 2020. 

 

SCHEDA BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Si ricorda che il bonus è finalizzato a premiare la qualità del lavoro e l’assunzione di maggiori responsabilità 

e riguarda tutto il personale docente di ruolo.  

Per le tre categorie di criteri indicate nella legge 107/2015, sono stati individuati indicatori documentabili, 

pertanto ogni docente potrà compilare la scheda opportunamente predisposta per il resoconto e avrà cura di 

documentare gli indicatori. 

Attraverso la valorizzazione del merito, effettuata secondo i criteri stabiliti dal Comitato e i criteri generali per 

la determinazione dei compensi prevista dal Contratto Integrativo di istituto, si intende riconoscere azioni che 

rappresentino un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi della prestazione professionale del docente, pure 

onesta e diligente, ma circoscritta all’ordinarietà.  

L’attribuzione del bonus si riferisce all’anno scolastico 2019/2020 e non condiziona l’attribuzione negli anni 

scolastici successivi.  

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal DS entro il 31 agosto p.v.  

Sarà pubblicato l’elenco dei beneficiari in ordine alfabetico senza l’indicazione dell’importo. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
     Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

D.l.vo n. 39/93 


