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CIRCOLARE N.234 

del 27 maggio 2020 

 

A tutti i DOCENTI 

delle classi PRIME e SECONDE 

plesso“A. Frank” 

 
OGGETTO:  Adempimenti di fine anno scolastico ~ docenti delle classi PRIME e SECONDE 

plesso “A. FRANK” 

Al fine di un corretto svolgimento degli adempimenti di fine anno, invito i docenti ad attenersi alle 
seguenti indicazioni: 

ENTRO GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2020: 

 I docenti devono aver consegnato i compiti in classe valutati secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente; entro la stessa data i docenti dovranno inserire nel registro elettronico tutte 

le valutazioni. 

SCRUTINI: 

Prima dell’inizio degli scrutini i docenti provvederanno alla compilazione del registro elettronico 

personale i cui dati verranno acquisiti agli atti della scuola e non potranno subire ulteriori 

modifiche. 

La presenza agli scrutini è obbligatoria e su tutte le operazioni prima, durante e dopo vige il 

segreto d’ufficio. 

Si raccomanda di prendere visione del calendario pubblicato, di essere disponibili con un anticipo di 

30 minuti, di essere puntuali nel rispetto dei tempi previsti e di essere presenti fino al termine delle 

operazioni di scrutinio che prevedono: 

 

• Stesura del verbale. 

• Per tutte le classi in sede di scrutinio, si leggerà e approverà la relazione finale, già 

preparata dal docente coordinatore, sentiti gli altri docenti. 

Si ricorda che per le classi PRIME e SECONDE la relazione dovrà contenere le seguenti 
indicazioni: 

1) situazioni o livelli di partenza; 

2) obiettivi prefissati; 

3) grado di maturità raggiunto in conformità degli obiettivi generali fissati; 

4) indicazione dei programmi effettivamente svolti da ogni docente; 

5) linee didattiche e metodologiche seguite dal Consiglio di Classe anche in riferimento alla 

didattica a distanza; 

6) eventuali strategie ed interventi effettuati (attività di sostegno, recupero, integrazione 

ecc.), tenuto conto della didattica a distanza; 
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7) risultati raggiunti; 

8) definizione di un PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e correlati 

obiettivi di apprendimento per le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alla 

progettazione di inizio anno. 

Si ricorda ad ogni docente di SOSTEGNO che deve essere preparata una relazione finale per ogni 

alunno nella quale, oltre al percorso seguito, si indichino le strategie messe in atto per la didattica 

a distanza; tale relazione dovrà essere approvata in sede di scrutinio. 

I coordinatori di classe sono responsabili della verifica del tabellone dello scrutinio destinato alla 

pubblicazione. 

 

ENTRO GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2020 

(PIATTAFORMA OPERATIVA DA GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2020): 

 Tutti i docenti interessati dovranno trasmettere i Programmi svolti e i compiti estivi 

assegnati attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo https://www.icdiaz.it/progetti 

Per quanto riguarda l’allegato è obbligatorio attenersi al nome del file come da esempio 
indicato nella piattaforma: 

1A-ED.TECNICA-ALIPRANDI-PROGRAMMA-SVOLTO-COMPITI-ESTIVI-AS-19-20 

L’unico file (programmi svolti e compiti estivi) deve essere scaricato dalla sezione modulistica-
personale del sito (Modello programmi svolti e compiti estivi "A.Frank" di prossima 
pubblicazione) e dopo la compilazione trasformato in formato pdf per la trasmissione nella 
piattaforma. 

Per qualsiasi informazione inerente alla trasformazione dell'unico file in formato pdf, è possibile 
rivolgersi all'Assistente Amministrativo Aaron BALLABIO all’indirizzo e-mail: 
aaron.ballabio@icdiaz.it 

ENTRO VENERDI' 12 GIUGNO 2020: 

 Tutti i docenti referenti del relativo progetto (es.: abbraccio, accoglienza, attività sportive, etc.) 

trasmetteranno attraverso la piattaforma la "Relazione finale PROGETTO" raggiungibile 

all'indirizzo https://www.icdiaz.it/progetti 

 Tutti i docenti di SOSTEGNO delle classi PRIME e SECONDE dovranno trasmettere la "Relazione 

finale di SOSTEGNO" attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo 

http://www.icdiaz.it/progetti 

ENTRO MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020: 

 Tutti i docenti (esclusi supplenti temporanei) dovranno compilare la domanda di ferie e 

inviarla all'Ufficio Giuridico/Amministrativo all’indirizzo e-mail MBIC85900Q@istruzione.it, su cui 

deve essere indicato in modo chiaro il recapito di reperibilità nel caso sia diverso dal domicilio 

abituale. 
 Tutti i docenti in servizio resteranno a disposizione della scuola, con l'obbligo di essere 

facilmente reperibili, anche per eventuali nomine d'esame, per poter facilmente procedere ad 
eventuali sostituzioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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