Ai Docenti dell’I.C.
e, p.c. al DSGA
Al Sito web

OGGETTO. ADEMPIMENTI FINALI – A.S. 2020/2021

Per assicurare uniformità di comportamenti ed un regolare svolgimento delle operazioni riguardanti la
chiusura del corrente anno scolastico, si comunicano i principali adempimenti, ad integrazione di quanto
indicato con le note relative al calendario degli scrutini finali e dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione.
Tutti i modelli richiamati nella presente comunicazione sono scaricabili nell’apposita sezione del sito
istituzionale.

RELAZIONI FINALI
Le Funzioni Strumentali al PTOF invieranno la Relazione finale sull’attività svolta, da presentare al
Collegio dei Docenti conclusivo, all’indirizzo mail della Scuola entro e non oltre sabato 26 giugno p.v..
Tutti i Docenti che hanno avuto incarichi a vario titolo (responsabili di plesso, referenti, coordinatori,
presidenti e segretari dei Consigli di Intersezione e Interclasse, …) invieranno la Relazione finale sull’attività
svolta, da presentare al Collegio dei Docenti conclusivo, all’indirizzo mail della Scuola entro e non oltre sabato
26 giugno p.v..

ARCHIVIAZIONE VERIFICHE SCRITTE Scuola Secondaria di 1° grado
Le prove scritte e pratiche svolte in presenza su supporto cartaceo, corretti e valutati, svolti durante il corrente
anno scolastico, dovranno essere raccolti entro il 30 giugno 2021 e riposti, dopo essere stati sigillati con
fascetta, in area appositamente indicata nella sala docenti.
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CONSEGNA MATERIALE VARIO
Entro il 30/06/2021 i docenti consegneranno presso l’Ufficio di Segreteria i materiali e/o i sussidi
eventualmente utilizzati durante l’anno scolastico.

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Si evidenzia che la scheda di valutazione sarà visibile ai genitori tramite Registro Elettronico.

COMITATO DI VALUTAZIONE
Il 28 giugno avrà luogo la seduta del Comitato per la Valutazione dei Docenti, chiamata a pronunciarsi circa
il superamento del periodo di formazione e prova dei Docenti Neoimmessi.
Seguirà convocazione con indicazione della modalità di svolgimento e dell’ordine del giorno.

FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE
I Docenti presenteranno la richiesta di ferie (nella richiesta sottrarre i giorni già fruiti), utilizzando l’apposita
modulistica, da consegnare a mano o inviare tramite mail all’indirizzo della Scuola entro e non oltre il giorno
26.06.2021. A norma delle vigenti disposizioni, le ferie devono essere fruite durante il periodo di sospensione
delle lezioni, nei mesi di luglio e agosto, escludendo i periodi degli scrutini e dell’esame di Stato.
A tale proposito si ricorda che tutti i docenti, esclusi i neo-immessi in ruolo, hanno diritto a 32 gg. lavorativi
+ 4 gg. di festività soppresse da utilizzare entro il 31.08.21. Per i docenti neo-immessi in ruolo il numero di
giorni di ferie è pari a 30 gg. lavorativi + 4 gg. di festività soppresse.
Il modulo potrà essere prelevato dal nostro sito o ritirato presso i collaboratori scolastici all’ingresso dei plessi.

COLLEGIO DEI DOCENTI


Il Collegio dei Docenti conclusivo è fissato per il giorno 29 giugno 2021. Seguirà convocazione con
indicazione della modalità di svolgimento e dell’ordine del giorno.



Il Collegio dei Docenti per l’a.s. 2021/2022 si riunirà nella prima seduta congiunta il giorno
02/09/2021. Seguirà convocazione con indicazione della modalità di svolgimento e dell’ordine del
giorno.
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Si precisa che tutti gli insegnanti a T.I. e a T.D., con esclusione dei supplenti con contratto fino al termine delle
lezioni, devono ritenersi a disposizione della Scuola, anche dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio
di loro competenza, sino al 30 giugno 2021.
Come da O.M. n. 52 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021”, durante l’esame di Stato, tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato saranno a
disposizione per eventuali sostituzioni, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni.

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione.

per il DIRIGENTE SCOLASTICO
F.TO prof.ssa Antonella TOMA
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