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Circolare n.127 

Sarzana, 17 maggio 2021 

Al Personale docente  
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

Oggetto: Adempimenti finali – A.S. 2020/21 

In previsione della conclusione dell’anno scolastico, si comunicano i principali adempimenti per il 
personale, al fine dell'organizzazione interna e per tutti gli obblighi di legge: 

Le attività didattiche si concluderanno venerdì 04 Giugno. 

Fino a tale data le attività didattiche si svolgeranno secondo l’organizzazione stabilita con la circolare 
d’istituto n. 119; i docenti sono invitati a utilizzare nel migliore dei modi le attività in presenza e in 
DID, evitando di ricorrere alle interrogazioni dell’ultimo momento. 

Programmi svolti e Relazione finale (scadenza 4 giugno): 

Per le classi in DID, i docenti condivideranno sulla piattaforma classroom i programmi svolti e 
chiederanno la visione agli studenti. Dopo la condivisione e l’assenso da parte degli studenti, il 
docente trascriverà in fondo al programma:  

“Gli studenti hanno visionato il programma e prestato il loro consenso in data ../../….” 

Per le classi in presenza, i programmi saranno firmati da due rappresentanti degli studenti. 

Modalità di consegna relazioni e programmi classi intermedie: ogni docente farà pervenire tramite 
mail istituzionale al coordinatore due file in formato PDF (uno per la relazione finale e uno per il 
programma svolto).  

Il coordinatore salverà tali file nella cartella drive della classe. I format della relazione e del 
programma saranno forniti tramite bacheca argo. 

Modalità di consegna programmi classi quinte: i docenti delle classi quinte dovranno predisporre 
e far pervenire, tramite mail istituzionale, ai coordinatori, solo i programmi svolti formato pdf, perché 
le relazioni finali sono state già redatte e allegate al Documento del consiglio di classe.  

Il coordinatore salverà i file sulla cartella drive della classe. 
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Il Dipartimento di religione provvederà a raccogliere relazioni e programmi svolti in una cartella 
specifica della materia. 

I file in pdf, elaborati dai docenti, devono essere rinominati nel seguente modo: 
progr/disciplina/classe/indirizzo; rel/disciplina/classe/indirizzo. (Il format della relazione finale e del 
programma svolto saranno disponibili tramite bacheca argo). 

Debiti formativi 

Nel caso di valutazioni insufficienti, sarà cura dei docenti segnare, nella sezione del registro argo 
indicata nella guida, gli argomenti da potenziare e/o recuperare (indicazioni precise nella guida degli 
scrutini che sarà pubblicata). Il coordinatore di classe invierà tramite argo la comunicazione del debito 
formativo alle famiglie. I genitori dovranno, tramite mail, comunicare l’eventuale adesione o 
meno alle iniziative di supporto/recupero degli apprendimenti. 

Altre Scadenze (docenti e ata) 

Ferie: entro il 30 giugno inoltrare, tramite registro argo, la domanda di ferie per il periodo luglio-
agosto 2021, escludendo i giorni già fruiti durante l’anno scolastico e indicando l’eventuale recapito 
estivo. 

Progetti POF e incarichi FIS: entro il 10 giugno inviare a spis01100v@istruzione.it la dichiarazione 
delle ore di attività aggiuntive retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica (per esempio attività 
di coordinamento, ecc…)  e la scheda del consuntivo dei progetti Pof (i moduli sono reperibili on line 
sulla bacheca argo). 

Relazioni funzioni strumentali: le funzioni strumentali invieranno entro giorno 8 giugno la relazione 
delle attività svolte a spis01100v@istruzione.it 

Registri dei docenti: sabato 12 giugno i registri elettronici saranno provvisoriamente archiviati; entro 
tale data è necessario che ogni docente verifichi la corretta compilazione del proprio registro (firme, 
argomenti svolti, attività assegnate, voti, ecc.); l’archiviazione definitiva sarà disposta entro il 30 
giugno. 

Riepilogo impegni conclusivi 

Collegio dei docenti venerdì 11 giugno, ore 15.00 – modalità a distanza (il collegio viene anticipato 
grazie alla conclusione degli scrutini). 

Riunione preliminare commissioni esami di Stato: lunedì 14 giugno, ore 08.30. 
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Comitato di valutazione: le date dei colloqui finali saranno comunicate successivamente; si precisa, 
però, che le procedure di valutazione si svolgeranno “al termine dell’anno di formazione e prova, nel 
periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato 
- e la conclusione dell’anno scolastico” (art. 13, comma 1 – DM n.850/2015) 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
                              Prof. Generoso Cardinale 
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