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A tutti i DOCENTI 
dell’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi”  

A tutto il personale ATA 
Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Calendario scrutini e adempimenti di fine anno scolastico: Scuola Infanzia, Primaria e  
Secondaria di I Grado a.s. 2021/2022.  
 
Con la presente si comunicano le modalità per lo svolgimento degli scrutini e degli adempimenti di fine 

anno scolastico. 

Tutti gli incontri degli OO.CC. si terranno in presenza nei singoli plessi. Presiederà il Dirigente Scolastico o 

un docente collaboratore da lui delegato. Si raccomanda la presenza di tutti i Docenti ai consigli e la 

massima puntualità.  

Si ricorda che il Consiglio di Classe in sede di scrutinio è un organo a composizione perfetta, pertanto, non è 

possibile deliberare se non alla presenza di tutti i docenti e del Presidente.  

Non saranno concessi permessi per motivi personali/familiari/di studio e permessi per ferie. Eventuali 

assenze per malattia dovranno essere comunicate con la massima tempestività al fine di procedere 

all’immediata sostituzione. 

TERMINE DELLE LEZIONI 

Scuola Primaria e SSIG: Giovedì 09 Giugno 2022 
Scuola Infanzia: Giovedì 30 giugno 2022 

 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DATA ORA ATTIVITA’ SCUOLE INTERESSATE O.d.G. 

ORIENTATIVO 

 
Martedì 

14.06.2022 

Dalle 16:30 alle 17:30 
 
 
Dalle 17:30 alle 18:30 

Consiglio di Intersezione 
 
 

Incontro 
Scuola - famiglia. 

 

 
Sc. Infanzia Barillari 
Sc. Infanzia Tedeschi 

Andamento 
didattico disciplinare 
Visione del 
documento di 
valutazione per le 
sezioni terze. 

 

 

 

http://www.ictedeschi.edu.it/
http://www.ictedeschi.edu.it/


SCUOLA PRIMARIA 
DATA ORA ATTIVITA’  SCUOLE INTERESSATE O.d.G. 

ORIENTATIVO 

Martedì 
14.06.2022 

Dalle 9:00 alle 12:00 
 
 

Consiglio interclasse Sc. Primaria 
Tedeschi 

 

SCRUTINIO 
II^ Quadrimestre 

Mercoledì 
15.06.2022 

Dalle 9:00 alle 12:00 
 

Consiglio interclasse Sc. Primaria Carchidi 
 

SCRUTINIO 
II^ Quadrimestre 

Lunedì 
20.06.2022 

Dalle 9:00 alle 11:00 
 

Incontro scuola 

famiglia 

Sc. Primaria 
Tedeschi 

Sc. Primaria Carchidi 

VISIONE DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
DATA ORA ATTIVITA’ O.d.G. ORIENTATIVO 

Martedì 
14.06.2022 

Dalle 9:00 alle 12:00 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
CORSO B 

 
 

SCRUTINIO 
II^ Quadrimestre Mercoledì 

15.06.2022 
Dalle 9:00 alle 12:00 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
CORSO C 

Giovedì 
16.06.2022 

Dalle 8:30 alle 11:30 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
CORSO A 

Lunedì 
20.06.2022 

Dalle 15:00 alle 17:00 INCONTRO 

SCUOLA FAMIGLIA 

VISIONE DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

 

RIUNIONE GLI 
Martedì 7 giugno 2022 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

Mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 10:00 

Convocazione Comitato per la valutazione  
per conferma in ruolo anno scolastico 2021/2022 

 

Adempimenti dei docenti prima dello scrutinio A.S. 2021/2022 

INDICAZIONI OPERATIVE 
I DOCENTI REFERENTI COVID, per ciascun plesso di appartenenza, dovranno presentare entro il 27 giugno 

2022, una relazione sull’andamento epidemiologico registratosi da settembre a giugno, sulla base dei 

report settimanali forniti dalla Segreteria. 

 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA A FINE ANNO SCOLASTICO SONO I 
SEGUENTI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

a. Registro elettronico di sezione debitamente compilato e firmato; (entro il 30 giugno 2022) 
b. Registro delle firme dei docenti;(entro il 30 giugno 2022) 
c. Relazione finale sull’andamento della sezione dal punto di vista didattico e comportamentale con 

dettaglio delle attività svolte in presenza e in modalità a distanza;(entro il 30 giugno 2022) 
d. Relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta;(entro il 30 giugno 2022) 



e. Verbali dei consigli d’intersezione trascritti nel registro elettronico nella sezione dedicata;  

(entro il 30 giugno 2022) 
f. Autocertificazione delle attività da retribuire con il F.I.S. effettuate nel corrente anno scolastico 

2021/2022(Prospetto riassuntivo degli incarichi rivestiti durante il corrente anno scolastico); 
(entro il 18 giugno 2022) 

g. Relazione per ogni incarico ricevuto nell’ambito delle attività finanziate con il FIS con l’indicazione 
delle attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i risultati raggiunti; 

h. Registri e relazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa;  
IL REGISTRO deve contenere: 

➢ il numero di ore effettivamente svolto; 
➢ il nome degli alunni che hanno preso parte al progetto. 

  LA RELAZIONE FINALE (allegata al registro) deve comprendere: 
➢ gli obiettivi perseguiti con l’attività progettuale; 
➢ l’andamento dell’azione progettuale (interesse, partecipazione, impegno…); 
➢ i risultati raggiunti. (entro il 30 giugno 2022) 

 
i. Relazione sull’attività svolta a seguito di incarico di Funzione Strumentale al P.T.O.F. (solo per i 

docenti titolari di Funz. Strum.); (entro il 18 giugno 2022) 
j. Richiesta delle ferie (32 giorni lavorativi meno i giorni goduti nel corso dell’anno scolastico) e delle 

quattro giornate di riposo con l’indicazione del recapito estivo. 
 

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentati personalmente alla segreteria della scuola per 
essere protocollati. 
La domanda per la richiesta delle ferie dovrà essere inviata per mail o presentata personalmente alla 
segreteria della scuola entro il 29 giugno 2022. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le operazioni di scrutinio nella scuola primaria si svolgeranno, in presenza secondo le date e gli orari 
indicati nella Circolare che verrà pubblicata sul sito della scuola, contenente orari dettagliati.  
Il responsabile di plesso avrà cura di controllare che tutti i verbali dei Consigli di Interclasse e dei 
dipartimenti, siano provvisti di firme e timbro della scuola. 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA A FINE ANNO SCOLASTICO SONO I 
SEGUENTI: 

a. Registro delle firme dei docenti; 
b. Autocertificazione delle attività da retribuire con il F.I.S. effettuate nel corrente anno scolastico 

2021/2022 (Prospetto riassuntivo degli incarichi rivestiti durante il corrente anno scolastico); 
c. Registri e relazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa;  

             IL REGISTRO deve contenere: 
➢ il numero di ore effettivamente svolto; 
➢ il nome degli alunni che hanno preso parte al progetto. 

 
              LA RELAZIONE FINALE (allegata al registro) deve comprendere: 

➢ gli obiettivi perseguiti con l’attività progettuale; 
➢ l’andamento dell’azione progettuale (interesse, partecipazione, impegno…); 
➢ i risultati raggiunti. 

 
d. Relazione per ogni incarico ricevuto nell’ambito delle attività finanziate con il FIS con l’indicazione 

delle attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i risultati raggiunti; 
e. Relazione sull’attività svolta a seguito di incarico di Funzione Strumentale al P.T.O.F. (solo per i 

docenti titolari di Funz. Strum.);  



f. Richiesta delle ferie (32 giorni lavorativi meno i giorni goduti nel corso dell’anno scolastico) e delle 
quattro giornate di riposo con l’indicazione del recapito estivo. 

 
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentati personalmente alla segreteria della scuola per 
essere protocollati entro lunedì 27 giugno 2022. 
La domanda per la richiesta delle ferie dovrà essere inviata per mail o presentata personalmente alla 
segreteria della scuola entro il 29 giugno 2022.Entro la medesima data (29 giugno 2022) i responsabili di 
plesso dovranno consegnare i registri per la sostituzione dei colleghi assenti con allegata una dichiarazione 
attestante le ore eccedenti effettuate dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti. 
 
SI RAMMENTA che  
I coordinatori di classe avranno cura di controllare, prima dello scrutinio, che tutti i docenti della classe 
abbiano caricato i voti e/o i giudizi correttamente in modo da facilitare le operazioni di scrutinio.  
In relazione agli alunni BES/DSA, una copia del PDP si allegherà al registro del Consiglio di Classe ed un’altra 
copia dovrà essere consegnata alla segreteria scolastica. 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Le operazioni di scrutinio nella scuola secondaria di 1° grado si svolgeranno in presenza secondo il 
Calendario e le modalità indicate nella relativa Circolare, avverranno alla presenza di tutti i docenti di classe 
e dei docenti di strumento, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento. 
 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA RESPONSABILE DI PLESSO A FINE ANNO SCOLASTICO: 
 

a. Ogni certificazione prodotta dai genitori: (permessi di uscita, giustificazioni…) va inserita in una  
busta e lasciata nel registro di classe. La certificazione medica dovrà essere riposta in una busta 
chiusa con su scritto” CERTIFICATI MEDICI CLASSE……..”va consegnata al Responsabile di plesso; 

b. Verifiche ed elaborati realizzati in presenza, questi dovranno essere consegnati e sistemati 
nell’armadio prima degli scrutini; 

c. Verifiche ed elaborati realizzati durante la DaD e non caricati su piattaforma COLLABORA. 
d. I Coordinatori di classe avranno cura di controllare che tutti i verbali dei Consigli di classe siano 

muniti di firma del segretario, del Coordinatore, del Presidente e di timbro della scuola. 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA A FINE ANNO SCOLASTICO: 
 

a. Registro delle firme dei docenti; 
b. Relazione sull’attività svolta a seguito di incarico di Funzione Strumentale al P.T.O.F. (solo per i 

docenti titolari di Funz. Strum.);  
c. Autocertificazione delle attività da retribuire con il F.I.S. effettuate nel corrente anno 

scolastico2021/2022(Prospetto riassuntivo degli incarichi rivestiti durante il corrente anno 
scolastico); 

d. Relazione, per ogni incarico ricevuto nell’ambito delle attività finanziate con il FIS, con l’indicazione 
delle attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i risultati raggiunti;   

e. Richiesta delle ferie ((gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse completa di recapito estivo); neoassunti 
(gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse); 

f. Documentazione e relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta durante l’a.s. 
2021/22. 

g. Relazione finale dei responsabili dei laboratori che illustri l'esperienza realizzata e le ore impiegate 
durante l'anno scolastico; 

h. Registri e relazioni dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
IL REGISTRO deve contenere: 

➢ il numero di ore effettivamente svolto; 
➢ il nome degli alunni che hanno preso parte al progetto. 

 



LA RELAZIONE FINALE (allegata al registro) deve comprendere: 
➢ gli obiettivi perseguiti con l’attività progettuale; 
➢ l’andamento dell’azione progettuale (interesse, partecipazione, impegno…) 
➢ i risultati raggiunti 

 
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentati personalmente alla segreteria della scuola per 
essere protocollati entro mercoledì 22 giugno 2022. 
La domanda per la richiesta delle ferie dovrà essere inviata per mail o presentata personalmente alla 
segreteria della scuola entro il 29 giugno 2022. Entro la medesima data (29 giugno 2022) i responsabili di 
plesso dovranno consegnare i registri per la sostituzione dei colleghi assenti con allegata una dichiarazione 
attestante le ore eccedenti effettuate dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti. 
 
SI RAMMENTA che 
I coordinatori di classe avranno cura di controllare, prima dello scrutinio, che tutti i docenti della classe 
abbiano caricato i voti e/o i giudizi correttamente in modo da facilitare le operazioni di scrutinio.  
In relazione agli alunni BES/DSA, una copia del PDP si allegherà al registro del Consiglio di Classe ed un’altra 
copia dovrà essere consegnata alla segreteria scolastica. 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
I docenti consegneranno al coordinatore di classe entro mercoledì 8 giugno 2022 

1. Relazioni disciplinari;  
2. Relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta durante l’anno scolastico corrente;  
3. Programmi effettivamente svolti nelle classi prime e seconde, (per le classi terze in duplice copia); 
4. Prima della conclusione delle lezioni, i programmi dovranno essere dettati agli alunni (o consegnati 

loro in fotocopia) e controfirmati da due di essi;  
5. I coordinatori di classe, inoltre, avranno il compito di concordare con i componenti il Consiglio di 

Classe la proposta della valutazione del comportamento di ogni singolo alunno che dovrà essere 
caricata sul registro elettronico prima dello scrutinio;  

6. Il docente coordinatore avrà il compito di proporre in sede di consiglio il voto relativo alla disciplina 
di Educazione Civica.  

 
PER LE CLASSI TERZE 
Dopo lo scrutinio finale, i COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE, oltre a procedere alla verifica delle schede,  
dovranno consegnare al Dirigente Scolastico o alla Responsabile di plesso, i seguenti documenti:  

1. Registro dei Verbali dei consigli di classe completo in ogni sua parte;  
2. Relazione coordinata finale di presentazione della classe (in duplice copia) firmata da tutti i Docenti 

del consiglio stesso;  
3. Relazione finale della classe per ogni singola disciplina (in duplice copia). 
4. Programmi, in duplice copia, effettivamente svolti dagli alunni, firmati dallo stesso docente e da tre 

alunni; 
5. Copia dei criteri del colloquio interdisciplinare e copia griglie di valutazione delle prove d’esame; 
6. Certificati delle competenze compilati dai singoli consigli di classe; 
7. Per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 i docenti di sostegno dovranno presentare una 

relazione concordata nell’ambito del consiglio di classe, che comprende oltre al profilo triennale 
degli alunni, gli specifici contenuti d’esame e le richieste per eventuali prove diversificate. 

 
 
 
 
Certificazione delle Competenze  
Per le classi V della Scuola Primaria e III per la Scuola Secondaria I grado, la Certificazione delle Competenze 
potrà essere visionata direttamente tramite l’accesso al Registro elettronico. 
 



CALENDARIO ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Giovedì16 giugno 2022 Alle ore 12.00 Riunione plenaria Esami di Stato 

Data Prova scritta Classe Classe Classe Durata della prova 

Venerdì 17 giugno 2022 

Dalle ore 8:30 
Prova di Italiano 3A 3B 3C 4 ore 

Sabato 18 giugno 2022 

Dalle ore 8.30 

Prova di 

Matematica 
3A 3B 3C 3 ore 

Lunedì 20 giugno 2022 Dalle ore 9:00 Correzione elaborati prove scritte degli esami di stato 

Martedì 21 giugno 2022 
Dalle ore 9.00 

Dalle ore 15:00 
RATIFICA PROVE ORALI 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI  
Si informa che il Collegio dei docenti di fine anno è convocato per il 30 giugno 2022 alle ore 10.00. Si 
rimanda ad apposita circolare per l’ordine del giorno e modalità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma omessa ai sensi  
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 


