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 Ai Sig.ri Docenti  

Dell’I.C. di Curinga 
DSGA 

Al sito Web- Albo 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico - A.S. 2021/2022.  

 
 

Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati delle seguenti disposizioni: 
 

• I docenti coordinatori prima della data dello scrutinio avranno cura di verificare che il RE sia 
stato compilato da tutti i docenti e che i verbali di tutte le sedute dei Consigli di classe siano 
presenti in copia digitale sul RE e in copia cartacea nell’apposito registro dei verbali custodito in 

Presidenza.  

• Entro il giorno giovedì 9 giugno i docenti di tutte le discipline consegneranno al coordinatore 
copia cartacea della propria Relazione finale e del programma svolto (da allegare anche al RE in 
formato digitale). Per le sole classi Terze della scuola secondaria le relazioni e i programmi 
dovranno essere in duplice copia cartacea.  

• In sede di scrutinio i docenti coordinatori presenteranno al Consiglio la Relazione finale con 
allegati programmi e relazioni delle singole discipline. I docenti coordinatori delle Classi Terze 

della scuola secondaria di I gr. presenteranno al Consiglio la Relazione finale in cui siano 
presentate le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli 

interventi effettuati relativi al triennio, nonché i criteri per lo svolgimento delle prove d’esame.  

• I registri on line personali dei docenti devono essere debitamente aggiornati per consentire la 
valutazione del percorso didattico degli alunni.  

Ogni coordinatore di classe dovrà predisporre per ogni alunno il giudizio sintetico relativo al 
processo e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, in ottemperanza al D.lgs. 

62/2017 e secondo i descrittori e gli indicatori definiti e approvati dal Collegio e contenuti 
nell’allegato “Valutazione” al PTOF. Tali giudizi andranno caricati nell’apposita area del registro 
elettronico prima della data dello scrutinio.  

I docenti delle terze classi della scuola secondaria e delle quinte classi della scuola Primaria 
dovranno compilare, sul registro online, la certificazione delle competenze.  

• I docenti di sostegno devono consegnare, entro il 9 giugno Primaria/Secondaria, entro il 30 
giugno Infanzia, la relazione finale per gli alunni diversamente abili (relativa a quanto stabilito 

nel PEI), firmata dall’insegnante di sostegno e dagli insegnanti di classe. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Antonietta CREA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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