
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Indirizzo Musicale 

Via Salvator Rosa – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/303720 

www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

                                                                                                                                  Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                                              Al DSGA 

Agli atti, all’Albo, al Sito web  

    

 

Oggetto: adempimenti conclusione a.s. 2019/2020. 

 
Si forniscono di seguito indicazioni sugli adempimenti di chiusura dell’anno scolastico 2019/2020, in 

relazione ai seguenti riferimenti normativi: 

- Legge 13 luglio 2015 n. 107  

- Indicazioni Nazionali 2012, Programmi e orari di insegnamento;  

- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59;  

- DPR n. 89/09  

- Circolare Ministeriale n. 85 prot. N. 17005 del 03.12.04;  

- Circolare Ministeriale n. 10 del 23.01. 2009 (sulla valutazione);  

- MIUR - Prot. N. 3813- 30 dicembre 2010  

- DPR 122/09 – Regolamento Valutazione   

- PTOF – Attività formativa a. s. 2019/2020;  

- PTOF – Aggiornamento griglia dei criteri di valutazione, a seguito di emergenza COVID-19,     

        approvata nel Collegio dei docenti del 15/05/2020; 

- Decreto legislativo del 27.10.2009 n. 150 

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle procedure amministrative in carico alla segreteria, si 

raccomanda alle SS.LL. la massima sollecitudine e scrupolosità poiché non saranno possibili deroghe alle 

scadenze.  

Le attività collegiali  finali dei docenti, che si svolgeranno in video conferenza, sono calendarizzate come 

segue: 

 25 giugno 2020 ore 10,00-12,00 Collegio dei docenti 

 1 luglio 2020 ore 09,30 colloqui  docenti neo immessi in ruolo (seguirà calendario dettagliato) 

 2 luglio 2020 ore 9,30-10,30 Collegio dei docenti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 19 giugno  ore 9.30-11.30 

riunione team docenti in video conferenza per operazioni connesse alla predisposizione del RAV 

 30 giugno termine attività didattiche;  

 01 luglio 2020 il Referente di plesso invierà all’ufficio Didattica, i seguenti files: 

1. Relazione di sezione (allegato F) 

2. Relazione docente di sostegno (allegato H)  

 I docenti destinatari di incarichi a carico del FIS predisporranno apposita relazione sulla attività  

svolta, da inviare agli Uffici Amministrativi –rep. Personale, entro e non oltre il 30 giugno 2020, per il 

visto del D.S. 
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SCUOLA PRIMARIA 

SCRUTINI   

- 8-9 giugno 2020 tutte le classi. 

- 12 giugno 2020: Pubblicazione esiti. 

ADEMPIMENTI DOCENTI              

 Per la data degli scrutini ogni docente: 

- in sede di Consiglio di classe, disporrà del registro elettronico perfettamente compilato relativamente 

ad attività, valutazioni disciplinari, proposta voto di condotta, esiti della valutazione delle 

competenze chiave, giudizi sintetici.; 

- i Coordinatori predisporranno per il giorno degli scrutini la relazione di presentazione della classe 

(ALLEGATO D) e (ALLEGATO C se necessario). Alla relazione dovranno essere allegati i 

seguenti files che il Coordinatore invierà agli Uffici Amministrativi –rep. Didattica entro il 10 

giugno 2020 : 

1. tabulato scrutinio finale 

2. verbale scrutinio 

3. verbale/relazione del docente di sostegno (ALLEGATO E) 

4. Certificazione delle Competenze per le classi 5^.  

 

- I Registri elettronici saranno chiusi nella fase di scrutinio al termine degli stessi dal Dirigente. Tale 

operazione comporta l’acquisizione automatica in archivio digitale di tutta la documentazione 

relativa alle operazioni di valutazione e che la stessa sia disponibile per la sola consultazione.  

 

 I docenti destinatari di incarichi a carico del FIS predisporranno apposita relazione sulla attività  

svolta, da inviare agli Uffici Amministrativi –rep. Personale, entro e non oltre il 30 giugno 2020, per il 

visto del D.S. 

 

GRUPPI DI LAVORO 

 Convocazione gruppi di lavoro per classi verticali dei tre plessi di scuola primaria con il seguente 

o.d.g.: 

1. Proposte progettuali PTOF a.s. 2020/21.   

Tutti gli incontri saranno coordinati dai referenti di ciascun plesso (Acierno-Coccaro-Pecoraro). 

 

Lunedì      15/06/2020 Classi 1-2-3-4-5 A 

 

Via Cilento  

 

 

 

 

ore 09.30 - 11.30 

 

 

 

 

Martedì    16/06/2020 Classi 1-2-3-4-5 A 

 

Giovanni XXIII 

 

Mercoledì 17/06/2020 Classi 1-2-3-4-5 A 

 

Angelo Patri 

Giovedì    18/06/2020 Classi 1-2-3-4-5 B 

 

Via Cilento 

Venerdì    19/06/2020 Classi 1-2-3-4 B 

Classe 3 C 

Giovanni XXIII 
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Lunedì      22/06/2020 Classi 1-2-4-5 C 

 

Via Cilento  

ore 09.30 - 11.30 

Mercoledì 24/06/2020 Tutte le classi della scuola primaria 

 

I docenti che prestano servizio su più classi comunicheranno, entro il giorno 12/06/2020, al collaboratore 

Vicario del DS a quale gruppo di lavoro intendono partecipare.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

SCRUTINI 

 08-09 giugno 2020: tutte le classi; 

 10 giugno 2020: Pubblicazione esiti classi prime e seconde. 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 1° CICLO D’ISTRUZIONE  

 Dal  10 al 16 giugno 2020 : Discussione in video conferenza degli elaborati presentati dai candidati;  

 17 giugno 2020: scrutini e ratifica finale: 

ADEMPIMENTI DOCENTI 

             Docenti classi prime e seconde: 

 Dal 15 al 19 giugno 2020 dalle ore 9.30 alle ore 10.30: gruppi di lavoro per i docenti non impegnati   

       nelle sessioni d’esame.     

 Per la data degli scrutini ogni docente: 

- in sede di Consiglio di classe,  dispone del registro elettronico perfettamente compilato relativamente 

ad attività, valutazioni disciplinari, proposta voto di condotta, esiti della valutazione delle 

competenze chiave; 

- i Coordinatori predispongono per il giorno degli scrutini la relazione di presentazione della classe 

(ALLEGATO A/bis) e (ALLEGATO C se necessario). Alla relazione dovranno essere allegati i 

seguenti files che il Coordinatore invierà agli Uffici Amministrativi –rep. Didattica entro il 10 

giugno 2020 : 

5. tabulato scrutinio finale 

6. verbale scrutinio 

7. verbale/relazione del docente di sostegno (ALLEGATO B).  

- I Registri elettronici saranno chiusi nella fase di scrutinio al termine degli stessi dal Dirigente. Tale 

operazione comporta l’acquisizione automatica in archivio digitale di tutta la documentazione 

relativa alle operazioni di valutazione e che la stessa sia disponibile per la sola consultazione. 

 

  

 Docenti delle Classi Terze   

I Coordinatori dovranno predisporre per il giorno degli scrutini la relazione di presentazione della classe 

(ALLEGATO A) e (ALLEGATO C se necessario),Certificato delle Competenze classi terze. 

Alla relazione dovranno essere allegato i seguenti files che il Coordinatore invierà agli Uffici Amministrativi 

–rep. Didattica entro 18 giugno 2020 :  

8. tabulato scrutinio finale 

9. verbale scrutinio 
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10. verbale/relazione del docente di sostegno (ALLEGATO B) 

11. Certificazione delle  competenze. 

 

 I docenti destinatari di incarichi a carico del FIS predisporranno apposita relazione sulla attività 

svolta, da inviare agli Uffici Amministrativi –rep. Personale, entro e non oltre il 29 giugno 2020, per 

il visto del D.S.  

 

Tutti gli allegati sono disponibili sul sito nella sezione Personale/modulistica docenti. 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                Maria Rosaria Ippolito 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  

                                                                                                 comma 2 del D.L. 39/93. 
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