
 
 

Ai Docenti di scuola Primaria e dell’Infanzia 
Al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza  

    Agli Assistenti Amministrativi  
Ai Collaboratori Scolastici 

     Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
      All’Albo – Sito web d’Istituto 

Atti - Sito WEB d’Istituto  
 

Oggetto: Adempimenti finali e calendario degli impegni collegiali Scuola Primaria e dell’Infanzia a.s.2021/2022.  

 
Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, in applicazione delle deliberazioni assunte durante l'incontro del Collegio 

Docenti del 18 maggio u.s., fatte le opportune valutazioni organizzative, si comunicano le disposizioni relative agli 

adempimenti di competenza, al fine di consentire l’efficacia delle procedure ed una regolare conclusione dell’a.s. 

2021/2022.  

Termine delle lezioni:  

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di calendario scolastico, si ricorda alle SS.LL. che il termine delle attività 

educativo-didattiche è fissato come di seguito indicato: 

• Scuola Primaria: 08 giugno 2022  

• Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2022 

• Termine del servizio di ristorazione scolastica: 31 maggio 2022 

Con decorrenza dal 1° giugno p.v. le Scuole dell’Infanzia e Primaria articolate a tempo pieno osserveranno il solo turno 

antimeridiano ovvero, ore 8:20/13:20 e 8:30/13:30. I docenti presteranno il proprio orario di servizio in codocenza con 

la stessa organizzazione utilizzata nella fase iniziale del corrente anno scolastico. 

DOCUMENTI DA PREDISPORRE E PRESENTARE  
Si elencano di seguito i documenti da consegnare e, nel contempo, si precisa quanto segue:  

Registro elettronico  

Il registro elettronico, in quanto atto amministrativo ufficiale, deve risultare compilato in ogni sua parte per tutto il 

periodo di attività didattica in presenza e nelle eventuali attività a distanza. 

Per quanto attiene al registro personale, i docenti sono invitati a curare l’aggiornamento dei dati sulla piattaforma on-

line entro il termine previsto per la fine delle lezioni. 

I docenti del team inseriranno nel tabellone finale degli apprendimenti i giudizi sintetici per ogni disciplina, concordando 

la valutazione per l’insegnamento di Educazione Civica e per il comportamento. Il docente coordinatore predisporrà 

l’inserimento della rilevazione dei progressi degli alunni (giudizi finali) e la rilevazione degli apprendimenti per livelli.  

I docenti del team delle classi quinte inseriranno la rilevazione delle competenze.  

Relativamente ai docenti della Scuola dell’Infanzia, tali operazioni saranno ultimate al termine delle attività didattiche 

(30 giugno). 

Relazione della disciplina debitamente compilata dal singolo docente unitamente alle relazioni relative ai BES e ai DSA,   

e recapitata al coordinatore di classe entro il 4 giugno;  

Relazione finale di ciascuna classe redatta dal coordinatore di team entro il 4 giugno che dovrà essere letta ed approvata 

durante le riunioni degli scrutini finali. I docenti delle classi quinte stileranno una relazione dettagliata da cui si evincano 

livelli, problematiche e situazioni da segnalare, per facilitare la composizione delle future classi prime della scuola 

secondaria. I docenti del team redigeranno la relazione globale conclusiva che dovrà essere letta ed approvata durante 

le riunioni degli scrutini finali. 





Docenti specializzati per le attività di sostegno  

Il docente di sostegno redigerà la relazione finale relativa agli alunni con disabilità da consegnare in duplice copia (una 

agli atti dello scrutinio e una da consegnare in segreteria da conservare nel fascicolo personale dell’alunno). 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 

a tal fine gli studenti con DSA dovranno essere valutati in base al Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto 

all’inizio dell’anno dal consiglio di classe e approvato dalle famiglie 

Il Registro dovrà contenere: Piano Educativo Individualizzato o PDP, orario di servizio, osservazioni sistematiche, 

Relazione di fine anno sull’alunno/i seguito/i, registrazione delle valutazioni di tutte le verifiche svolte, quant’altro 

ritenuto opportuno documentare. La relazione finale sugli alunni disabili, firmata dall’insegnante di sostegno e condivisa 

con gli insegnanti di classe,  

Per gli alunni con BES/DSA e con certificazioni mediche si dovranno indicare, in allegati RISERVATI, le misure dispensative 

e gli strumenti compensativi attivati in riferimento al Piano Didattico Personalizzato disposto dal consiglio di classe sulla 

base della certificazione acquisita. Ugualmente per alunni con disabilità si dovranno allegare le strategie e gli interventi 

didattici attivati secondo il PEI 

CONTROLLO DI COMPLETEZZA ATTI entro e non oltre il giorno 06 giugno 

I Docenti coordinatori dovranno controllare la completezza della documentazione per la propria classe. L’Area Registro 

del professore rimarrà aperta fino al giorno seguente l’ultima data fissata per gli scrutini per consentire pari condizioni 

di lavoro a tutti i docenti.  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNO  
Dovrà essere completato in ogni sua parte da tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste 

dai curricoli collegialmente definiti, firmato e datato. In tutti gli atti dovrà essere apposta la data degli scrutini.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti contitolari delle sezioni delle Scuole dell’Infanzia, si riuniranno giovedì 23 giugno ore 16.00/17.00 per lo 

svolgimento delle valutazioni finali nei plessi di appartenenza. 

Inoltro della scheda di passaggio di informazioni alla Scuola Primaria. 

I docenti di scuola dell’infanzia, tramite i responsabili di plesso, dovranno inviare all’indirizzo mail 

docenti@mondragonesecondo.edu.it, entro e non oltre venerdì 24 giugno, le schede di passaggio di informazioni alla 

scuola primaria propedeutiche all’incontro di lunedì 27 giugno per la formazione delle classi prime. 

 

DATA DA APPORRE SUI DOCUMENTI 

Si ricorda che, nel documento di valutazione, nel registro degli scrutini e nel tabellone sarà indicata la data del giorno di 

scrutinio. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI ESITI SCRUTINI FINALI I risultati degli scrutini (Elenchi) verranno affissi in data 20/06/2022 

all’albo della scuola, con la sola indicazione della dicitura “Non ammesso” nel caso di non ammissione alla classe 

successiva. 

CONSEGNA DOCUMENTI ALLA FAMIGLIA: Il documento di valutazione sarà visibile alle famiglie tramite invio nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono le famiglie degli alunni della classe di riferimento, bacheca 

di Argo, a partire dal 16 giugno 2022. 

CONSEGNA ATTI Tutti i documenti scolastici (verifiche cartacee, registri, ecc.) saranno depositati dalle SS.LL. in appositi 

contenitori chiusi con su scritto: docente, classe, sezione e anno scolastico e saranno consegnati al docente referente 

di ciascun plesso subito dopo lo scrutinio e, comunque, entro e non oltre il termine del 17 giugno, presso gli Uffici 

amministrativi alla Sig. ra Boccucci M. 

I Referenti di plesso, al termine delle attività didattiche e funzionali, faranno pervenire in Segreteria i registri delle ore 

eccedenti e i registri delle firme del proprio plesso. Il registro delle ore eccedenti, in particolare, è funzionale al 

pagamento delle spettanze ai docenti e, pertanto, va consegnato al Direttore SGA per la definizione degli importi. 

 
ALTRI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO  

Si ricorda ai docenti che resteranno a disposizione della scuola fino al 30 giugno. In tale periodo, saranno completati i 

lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo di proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’a. s. 2022/2023. 

a. Organico dell’autonomia – attività di potenziamento 



I docenti dell’organico dell’autonomia utilizzati per le attività di potenziamento entro il 4 giugno p.v. invieranno 

la loro Relazione, da compilare secondo la modulistica in uso, ai Coordinatori delle classi in cui hanno svolto 

attività didattica, indicando il numero di ore settimanale delle attività, il tipo di intervento, le attività proposte 

agli alunni e gli esiti di apprendimento. Le suddette relazioni saranno poi consegnate brevi manu, per il tramite 

dei Referenti di plesso presso gli Uffici amministrativi. – A.A. Sig. Nicola Nugnes 

1. DOCENTI INCARICATI DI ATTIVITÀ FUNZIONALI PRESTATE NEL CORSO DEL CORRENTE A.S.  

a. I Docenti incaricati di Funzioni Strumentali predisporranno apposita relazione finale sulle attività svolte 

I documenti andranno corredati da eventuali evidenze, sottoforma di tabelle o grafici, a supporto 

dell’argomentazione. Le relazioni delle FF.SS. dovranno pervenire entro il 22/06/2022. L’operato del docente 

F.S. sarà illustrato per l’opportuna approvazione, durante il Collegio docenti calendarizzato per il mese di 

giugno p.v. .  

b. I Referenti/Responsabili di tutti i progetti extracurricolari, di ampliamento e potenziamento dell’offerta 

formativa, realizzati nell’ambito del PTOF, predisporranno apposita relazione di valutazione ex post sulle 

attività svolte compilando la modulistica in uso   

c. Le Figure di sistema con regolare nomina predisporranno apposita relazione di valutazione ex post sulle attività 

svolte. 

d. I Referenti ed i Segretari verbalizzanti di Commissioni, Gruppi di lavoro (NIV – Supporto FF.SS.…), incontri 

Staff, RSU, Collegio Docenti, Consiglio Istituto, verificheranno la completezza dei Verbali redatti in occasione 

di ciascun incontro e li consegneranno alla Ins. Morrone Maria R.. per la dovuta archiviazione. 

e. I Responsabili dei laboratori Consegneranno: - al Direttore SGA gli elenchi di attrezzature, strumenti e materiali 

presenti nel laboratorio, la relazione finale sulle attività svolte.  

f. REFERENTI DI PLESSO  

Entro il 20 giugno 2022 presenteranno in segreteria:  

- le richieste di interventi di manutenzione e arredi da presentare all’Amministrazione Comunale;  

- la relazione sulle attrezzature in dotazione con indicazioni per le eventuali manutenzioni da effettuarsi 

durante l’estate;  

- le richieste di materiali didattici;  

- i documenti scolastici relativi alle classi e all’attività educativo-didattica;  

- eventuali chiavi in loro possesso  

- il materiale amministrativo (richieste di cambio d’orario, registri del consiglio d’interclasse…) 

2. PROSPETTO ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  

a. Ai fini della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive, i sigg. Docenti (FF.SS., Collaboratori DS, 

Referenti dei progetti, Coordinatori, Gruppi di lavoro, Tutor...) individuati con specifiche nomine quali 

destinatari di incentivo, sono tenuti ad inoltrare il prospetto predisposto relativo alle Attività aggiuntive, 

adempimento propedeutico alla liquidazione economica tramite Cedolino unico. Per ciascun incarico dovrà 

essere riportato il numero di ore con indicazione delle attività effettivamente svolte documentate secondo le 

modalità previste dall’incarico stesso (verbali, relazione delle attività). Eventuali mancanze di comunicazione 

indicheranno che l’incarico non è stato svolto e che non è comunque possibile procedere alla liquidazione delle 

spettanze previste. Il modello ATTIVITA’ SVOLTE CON COMPENSO A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO sarà 

consegnato entro il 10 giugno p.v. presso l’Ufficio del Direttore SGA per il tramite della Ins. Morrone Maria R 

Si precisa che le attività, a carico del FIS, non opportunamente rendicontate, non saranno liquidate. 

3. RICHIESTA FERIE A.S. 2021/2022 

a. Si invitano i docenti ad inoltrare entro il 10 giugno p.v. tramite il portale ARGO la richiesta di ferie (gg. 32 più 

4 di festività soppresse) da fruire nel periodo di sospensione dell’attività didattica, detraendo dal monte ferie 

spettanti i giorni eventualmente già utilizzati durante l’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 15 del CCNL  

Qualora il docente, nel periodo non indicato dalle ferie, si assenti per diverso tempo dal domicilio abituale  

dovrà comunicare il nuovo indirizzo per la reperibilità in caso di necessità 

PERIODI DI FERIE RICHIEDIBILI:  

Docenti neo-assunti  

• gg. 30 - dal 01luglio al 4 agosto 2022, oppure dal 27 luglio al 31 agosto 2022;  

• ai quali si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse.  



Docenti almeno al IV anno di servizio a tempo indeterminato  

• gg. 32, dal 01 luglio al 6 agosto 2022, oppure dal 25 luglio al 31 agosto 2022. 

• ai quali si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse;  

4. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ PTOF a.s. 2021/2022 

a. In data 15 -17 -20 giugno 2022, e a seguire autoconvocandosi, i docenti Collaboratori del Dirigente, l’Animatore 

e il Team digitale, il NIV, i Referenti di attività e progetti, le FF.SS. e i relativi Gruppi di lavoro, si riuniranno in 

apposita convocazione per procedere alla verifica del PTOF e del PDM, con riferimento agli esiti della Customer 

Satisfaction. Stileranno la relazione finale del PTOF ed il prospetto relativo alla verifica conclusiva del PDM, 

secondo le attività svolte ed a vario titolo, coordinate.  

b. Sulla base della verifica effettuata, sarà elaborato un documento di sintesi, da sottoporre all’attenzione del 

Collegio programmato per il mese di giugno p.v., con presentazione multimediale, relativo ai punti di forza e di 

criticità delle attività relative al PTOF e al PDM realizzate nel corso dell’anno e riportante le eventuali proposte 

migliorative emerse per il prossimo anno scolastico.  

c. Restituzione tablet e sussidi didattici forniti in comodato d’uso  

Sarà cura da parte dei docenti concordare con l’ufficio di segreteria la consegna dei tablet e sussidi didattici in 

comodato d’uso entro la fine del mese di giugno 2022.  

5. IMPEGNI COLLEGIALI 
Come da Piano Annuale delle attività a.s. 2021/2022: 

a. Comitato per la valutazione dei Docenti neo assunti –martedì 29 giugno p.v. alle ore 16.00.  Seguirà Circolare 

per gli adempimenti di competenza. 

b. Collegio Docenti di fine anno, con verifica delle attività svolte –mercoledì 29 giugno alle ore 17:00, (Risultati 

dei questionari di percezione del servizio e dell’indice di inclusività – Valutazione complessiva dell’O.F. – 

PTOF-PDM - Relazione FF.SS…..). Segue convocazione.  

c. Consiglio d’Istituto di fine anno, con verifica delle attività svolte. Seguirà convocazione 

 

Commissioni e gruppi di lavoro 
I Docenti costituiti in Commissioni di lavoro che riguarderanno la valutazione e la revisione della progettazione per 

l’anno scolastico 2022/2023, si riuniranno, in presenza, secondo il seguente calendario, al plesso “A.Fantini”.  
 

INCONTRI COMMISSIONI/ GRUPPI DI LAVORO 

15 -17 -20 giugno 2022  
ore 9.00/10.30  
 
PTOF/RAV/PdM 
 
I docenti componenti il NIV/GdM, i docenti FF.SS., i Responsabili 
di plesso di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, i Referenti.  
 
Coordinatori dell’incontro: FF.SS.  Pagliaro Rita, Fichele Adelina 
 

O.d.g:  
Verifica dei risultati rispetto agli obiettivi prioritari di 
miglioramento inseriti nel RAV; Descrizione delle azioni e degli 
esiti dei processi indicati nel RAV - PdM; monitoraggio e verifica 
PDM-PTOF compilazione schede di monitoraggio dei processi - 
rendicontazione risultati ai fini del bilancio sociale - 
conseguente aggiornamento e revisione dei documenti 
d’Istituto: RAV –PDM –PTOF; analisi adempimenti RAV Scuola 
Primaria e dell’Infanzia 

Mar 21 giugno 
 
ore 11.00/12.30 
Dipartimenti disciplinari per classi parallele (Scuola Primaria).  
Dipartimenti per campi di esperienza (Scuola dell’infanzia)  
Dipartimento inclusione. 
Coordinatori degli incontri:  
I docenti Coordinatori di Dipartimento (Scuola Primaria, Scuola 
dell’Infanzia e Inclusione) 
 

O.d.g:  
Rivisitazione del curricolo verticale. 

 
FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

incontri in presenza al Plesso “A.Fantini”. 
(per ogni incontro verrà redatto apposito verbale) 

 

Ven 24 giugno 
 ore 9.00/12.00 

Odg.: consultazione degli elenchi tramite l’Ufficio di segreteria 
e formulazione della prima ipotesi di formazione delle sezioni 



Formazioni sezioni Scuola dell’Infanzia 
 
I Responsabili di plesso, i Coordinatori di sezione 
 

per il prossimo anno scolastico, in ossequio ai criteri deliberati 
ed alla capienza delle aule in rapporto alla normativa sulla 
sicurezza. 

Lun 27 giugno 
Formazioni classi prime Scuola Primaria 
 
I docenti coordinatori di sezione faranno pervenire le loro 
osservazioni al Coordinatore dell’incontro per la formazione 
delle classi prime di scuola primaria entro e non oltre giovedì 
23 giugno. 
 
I docenti Coordinatori delle classi quinte: 
 
ore 9.00/10.30 

• Coordinatori cl.5^ B.Ciari.  
 
 ore 10.45/ore 12.00 

• Coordinatori cl. 5^ Fantini. 
 
Coordinatore degli incontri:  
F.S. Area Continuità Ins. Palmieri Amalia 

Odg.: Passaggio di informazioni ai docenti di Scuola Primaria sui 
percorsi svolti, modalità di lavoro e livelli di preparazione degli 
alunni di 5 anni, analisi Scheda informativa e di valutazione – 
formulazione della prima ipotesi di formazione delle classi I per 
il prossimo anno scolastico in ossequio ai criteri deliberati ed 
alla capienza delle aule in rapporto alla normativa sulla 
sicurezza.  

 
I docenti, nei giorni in cui non sono calendarizzate altre attività, all’occorrenza, provvedono al riordino del materiale 

presente nelle classi e nei plessi, indicando al personale ATA il materiale da smaltire. Si ricorda che le misure di sicurezza 

antincendio vietano l’accumulo e il deposito di materiali. 

 
RIPRESA DI SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023  

Il 1 settembre 2022 inizia l’anno scolastico 2022/2023 ed il nuovo personale (utilizzati, in assegnazione, personale a 

tempo determinato) assume servizio nella medesima data alle ore 8.30.  

Il Personale a tempo indeterminato già in servizio presso il nostro Istituto, riprenderà servizio in pari data, ovvero, 

giovedì 01.09.2022 alle ore 10.30. 

Il 1° Collegio dei Docenti dell’a.s. 2021/2022 è previsto per il giorno 1settembre 2022, salvo modifiche.  

Qualora intervenissero nuove esigenze, gli adempimenti indicati potranno subire modifiche e/o integrazioni che saranno 

pertanto, tempestivamente comunicate. 

 

Nell’evidenziare, ancora una volta, l’importanza della correttezza formale di tutte le operazioni, si invitano le SS.LL.  alla 

massima puntualità nell'adempimento di tutti gli atti indicati, occasioni di indispensabile e doverosa verifica del lavoro 

svolto individualmente e collegialmente.  

 

A tutti Voi l’augurio di una serena e proficua conclusione del corrente anno scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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