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Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2021/2022 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

Si comunicano di seguito le attività da svolgere in vista della conclusione dell’anno scolastico in 

corso, invitando tutti i docenti a rispettare scupolosamente le scadenze. 

 

 

ADEMPIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Gli insegnanti verificheranno che i registri di classe e del docente siano compilati in tutte le 

loro parti.  

 Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio finale e comunque entro e non oltre il giorno 

precedente ogni docente dovrà inserire le proposte di voto della propria disciplina e le assenze 

di ogni alunno. I coordinatori di classe entro la stessa data, dopo aver consultato i docenti del 

Consiglio di classe, cureranno l’inserimento dei giudizi relativi al processo globale di 

apprendimento e al comportamento. Entro giovedì 9 giugno 2022 i docenti consegneranno 

in segreteria gli elaborati scritti raccolti e riordinati ed archivieranno le relazioni finali ed i 

programmi effettivamente svolti sul registro elettronico. Per la realizzazione delle relazioni 

dovrà essere utilizzato il format presente nella sezione “modulistica per il personale” del sito 

web del nostro istituto. 

 In sede di scrutinio finale, i docenti contitolari di classe devono procedere, per ciascun 

alunno, alla redazione della certificazione delle competenze al termine della classe terza. 

 In sede di scrutinio finale  

 

ADEMPIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

 Gli insegnanti verificheranno che i registri di classe e del docente siano compilati in tutte le 

loro parti.  

 Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio finale e comunque entro e non oltre il giorno 

precedente ogni docente dovrà inserire le proposte di voto della propria disciplina e le assenze 

di ogni alunno. I coordinatori di classe entro la stessa data, dopo aver consultato i docenti del 

Consiglio di classe, cureranno l’inserimento dei giudizi relativi al processo globale di 

apprendimento e al comportamento. 
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 Entro il 9 giugno dovranno essere archiviate sul registro elettronico le relazioni finali relative 

alla classe. Per la realizzazione delle relazioni dovrà essere utilizzato il format presente nella 

sezione “modulistica per il personale” del sito web del nostro istituto. 

 In sede di scrutinio finale, i docenti contitolari di classe devono procedere, per ciascun 

alunno, alla redazione della certificazione delle competenze al termine della classe quinta. 

 

Tutti i coordinatori di classe sono tenuti a: 

 Controllare che tutti i dati (voti, assenze) siano stati inseriti dai docenti della classe entro 24 

ore prima della data calendarizzata, ed intervenire con rapida sollecitazione in caso contrario; 

 Giungere allo scrutinio con il prospetto del calcolo delle ore di assenza di tutti gli studenti, 

evidenziando quelli che abbiano superato la percentuale massima consentita. 

I docenti di sostegno dovranno redigere la relazione finale sul format predisposto per gli allievi con 

PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte,  30/05/2021 

   

                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


