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Circolare n. 291  

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A  
Oggetto: Adempimenti conclusivi anno scolastico 2020/2021 

 

Vista la nota del MIUR n. 699 del 6 maggio 2021, che si allega, si danno le seguenti indicazioni sugli 

adempimenti di fine anno scolastico. 

  
I DOCENTI sono invitati a; 

 

 INSERIRE i voti per ciascuna materia accedendo al registro elettronico del Portale Argo utilizzando 

la propria password. I voti dovranno essere acquisiti dal sistema entro i due giorni precedenti lo 

scrutinio. 

 

 CONSEGNARE I PROGRAMMI 

  
Classi V   
Consegnare al docente coordinatore per ogni classe 5

a
 e materia n. 1 copia del programma 

effettivamente svolto, firmato da almeno due alunni della classe da inserire nel Documento del 

Consiglio di Classe e tra la documentazione degli Esami di Stato. 

 

Classi I-II-III-IV-V 
Consegnare in segreteria didattica per ogni classe e disciplina di insegnamento n. 2 copie del 

programma svolto, firmato da almeno due alunni della classe. 

 

RELAZIONI FINALI  
 La relazione sull’azione educativa e didattica realizzata, con l’indicazione dei metodi, delle 

strategie, gli strumenti e i criteri di valutazione adoperati, il cui modulo è disponibile sul sito 

della scuola, sez. Documenti=> “Relazione finale con DAD”, dovrà essere compilata per ogni 

classe in ogni sua parte (il file sarà nominato: relazione finale 2020-21 materia_ classe) ed 

inviata alla mail: 

 
relazionifinali@denicola.edu.it  

 

I docenti titolari di Funzioni Strumentali sono tenuti a produrre adeguata relazione scritta. La relazione 

dovrà essere inviata via e-mail alla posta istituzionale www.ctis05100a@istruzione.it. scrivendo 

nell’oggetto: relazione F.S. n…Prof/Prof.ssa…………… o consegnata all’Ufficio Protocollo; 
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 I docenti referenti di progetti sono tenuti a predisporre gli attestati relativi al progetto e 

consegnare una copia cartacea presso gli uffici della Segreteria didattica, in modo da poterli 

inserire nel fascicolo dell’alunno; 

 

ALTRI ADEMPIMENTI  

 

 Il personale con incarico a tempo determinato, in assegnazione provvisoria o in quiescenza 

dall’a.s. 2020/21 è tenuto alla riconsegna direttamente al D.S.G.A. di tutte le chiavi in proprio 

possesso. 

 Depositare gli elaborati scritti presso il magazzino/centralino dell’Istituto; 

 Presentare via e-mail al seguente presso la Segreteria Amministrativa, la scheda individuale delle 

attività aggiuntive svolte (modulo disponibile sul sito della scuola). 

 

SCRUTINI MODALITA’ DI SVOLGIMENO ONLINE 

 

I COORDINATORI sono invitati a:  
 Predisporre, prima dello scrutinio, il quadro complessivo delle assenze e di eventuali note 

disciplinari;  
 Predisporre, prima dello scrutinio, il quadro complessivo delle certificazioni per i crediti formativi 

ed i crediti scolastici (solo triennio) ed accertarsi che gli stessi siano stati inseriti nel programma 

alunni (Segreteria didattica);  
 Predisporre il quadro riepilogativo, per alunno, relativo alle eventuali attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro/PCTO;   
 

TUTTI  I  DOCENTI sono invitati a: 

  
 Controllare che il registro personale (elettronico) sia compilato in tutte le sue parti (valutazioni, 

argomenti svolti, ecc.); 

 Predisporre le proposte di voto con giudizio motivato per le materie che presentano insufficienze. 

 Al momento dello scrutinio, avere a disposizione il registro personale (elettronico); 

 In caso di eventuale non ammissione alla classe successiva, i docenti di tutte le discipline 

dovranno formulare giudizio motivato. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Per le ultime classi: 

   
 Prendere atto dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 marzo 2021, relativa agli esami di Stato 

“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e relativi allegati 

(che si allegano). 

  
Per le seconde classi:  

 

 Predisporre la certificazione delle competenze. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Lupo 


