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OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO. 

A TUTTI I DOCENTI  
AL DSGA 

AGLI ASSISTENTI TECNICI e AMMINISTRATIVI 
AGLI ALUNNI  
AI GENITORI 

 

Si invitano tutti i docenti allo scrupoloso rispetto dei seguenti adempimenti finali: 

 
PRIMA DELLO SCRUTINIO 

 

1.  Per la validazione dell’anno scolastico, controllare il registro e l e t t r o n i c o  con assenze, 
ritardi, uscite anticipate (relative al periodo settembre 2019- 5 marzo 2020) 

2.  Inserire la proposta di voto (UNICO per tutte le discipline) e le ore di assenza per ogni alunno,  
accedendo alla funzione VOTI PROPOSTI del registro elettronico e utilizzando l’apposita icona  , entro 
MARTEDI’ 9 GIUGNO 2020 ORE 13:00 (Orario blocco funzione). 
3. Redigere, per ogni singolo alunno con voto inferiore a sei, la scheda PAI presente nella sezione VOTI 
PROPOSTI del registro elettronico, compilando obbligatoriamente i seguenti campi: 

- contenuti da consolidare 
- obiettivi di apprendimento 
- modalità di recupero (indicando “in itinere”) 

4.  Per le sole classi prime e seconde: registrare, per ogni disciplina, nel file “ESITI PFI” di Google 
Drive, (utilizzando l’account riformapfi@ipssarsoverato.it   e la stessa password del vecchio 
account), barrando con una x,  il livello di competenza che ogni singolo alunno ha raggiunto 
in ciascuna delle Unità di Apprendimento trattate nell’ambito della propria disciplina nel 
corso dell’anno. 

5. Per le sole classi del triennio: predisposizione, a cura del coordinatore di classe, di un elenco 
delle certificazioni presentate dai singoli studenti e valide per un’eventuale attribuzione del 
credito formativo. 

6. Compilazione di relazione finale e programma svolto da inviare, prima dello scrutinio, al 
coordinatore di classe che controllerà la completezza della documentazione.  

7.  Inoltro al coordinatore di classe delle UdA/contenuti non trattati e rinviati agli anni successivi con 
relativi obiettivi. 

8.  Compilazione, a cura del coordinatore, della scheda PIA, scaricabile dalla modulistica dell’area 
riservata del sito della scuola. 

 
 

DURANTE LO SCRUTINIO 
 

1. Controllare attentamente il quadro complessivo dei voti proposti dal quale inizierà la 
discussione collegiale. 

2. Tutti gli adempimenti relativi alla comunicazione alle famiglie delle non ammissioni saranno 
curate dagli uffici di segreteria. 
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DOPO LO SCRUTINIO 
 

1. Per le sole classi prime e seconde: ogni tutor registrerà, solo per gli alunni che gli sono stati 
affidati, l’esito degli scrutini sul documento “Planning PFI”, nel file in Google Drive . È compito 
del coordinatore di classe verificare che tutti i componenti del consiglio di classe abbiano 
completato le suddette registrazioni. 

2. I docenti si recheranno a scuola, nel periodo dal 22 giugno al 18 luglio c.a. per assolvere ai 
seguenti adempimenti:  

 Controllo e firma del verbale da parte del coordinatore; i coordinatori 
procederanno anche alla stampa dei verbali dei precedenti consigli svolti in 
modalità telematica; 

 Consegna, nell’archivio delle verifiche in vice presidenza, d i  tutte le prove 
corrette e valutate (comprese le prove comuni e le simulazioni); 

 Stampa e firma del registro personale, completo di assenze fino al 5 marzo c.a.  e 
comprensivo anche delle attività relative alla DAD. 

   La stampa del registro potrà essere effettuata   presso il laboratorio informatico aula 1, dove 
sarà  predisposto un raccoglitore e un elenco dei docenti su cui firmare per avvenuta consegna. 

3. Le domande di ferie, (dal 1 LUGLIO al 31 AGOSTO 2020 ) per il periodo spettante a ciascun 
docente non impegnato in alcuna commissione, dovranno essere inviate per posta elettronica 
all’indirizzo czrh04000q@istruzione.it  entro SABATO 27 GIUGNO 2020.  

4. Tutti i docenti, non impegnati nello svolgimento degli Esami di Stato, garantiranno la loro 
presenza in servizio fino a MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 e, in particolare, nei giorni dello 
svolgimento dell’Esame d i Stato. 

5. La data del collegio finale sarà comunicata con apposita circolare. 
 
 
Eventuali variazioni a quanto sopra comunicato, dovute a causa di forza maggiore, saranno 
tempestivamente comunicate. 

 
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

    
 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.  Giuseppe FIORESTA 
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