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CIRCOLARE  N. 102          Al Personale Docente 

Scuola Primaria e Secondaria 1 Grado 
Al Direttore S.G.A.. 

Ai Collaboratori scolastici 
dell’I.C. “Ten. Davia” di Salandra 

Atti 
Sito Web 

 

OGGETTO: Scrutini finali. Adempimenti di fine anno scolastico 2021/22. 

 

I Consigli di classe sono convocati il 09.06.2022 in presenza, presso il plesso di Salandra per le 

operazioni di scrutinio finale  

con il seguente O. d. G.: 

 Operazioni scrutinio finale; 
 Certificazione competenze (Classi quinte scuola primaria e Classi Terze scuola secondaria di I 

grado); 
 

SCUOLA  SECONDARIA 1 GRADO 

SALANDRA 

CLASSE III DALLE ORE 08:15 ALLE ORE 09:00 

CLASSE II  DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 09:45 

CLASSE I DALLE ORE 09:45 ALLE ORE 10:30 

SAN MAURO FORTE 

CLASSE III  DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 11:15 

PLURICLASSE  I - II DALLE ORE 11:15 ALLE ORE 12:00 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

SALANDRA 

CLASSE V DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 12:30 

CLASSE IV DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 12:50 

CLASSE III  DALLE ORE 12:50 ALLE ORE 13:10 

CLASSE II A DALLE ORE 13:10 ALLE ORE 13:30 

CLASSE II B DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 14:50 

CLASSE I DALLE ORE 14:50 ALLE ORE 15:10 

SAN MAURO FORTE  

PLURICLASSE  I-II-III DALLE ORE 15:10 ALLE ORE 15:40 

CLASSE IV DALLE ORE 15:40 ALLE ORE 16:00 

CLASSE V DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 16:20 
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Durante la riunione si seguiranno i punti all’ordine del giorno ed operativamente si procederà ai seguenti 

adempimenti: 

 Approvazione della griglia dei voti (Scuola Secondaria 1 Grado)  e dei giudizi descrittivi dei livelli di 
apprendimento (Scuola Primaria) ; 

 Approvazione  della relazione finale del Consiglio di classe; 

 Attribuzione del giudizio globale di maturazione e del comportamento su proposta del 
coordinatore/Team di classe; 

 Stesura del verbale. 
 

I docenti, al fine di facilitare le operazioni di scrutinio, sono pregati di compilare in ogni sua parte il 

registro elettronico personale entro la data degli scrutini. Si ricorda che la proposta di voto dovrà essere 

inserita nel registro elettronico entro il 07 giugno 2022. 

Solo per la Scuola Secondaria 1 Grado, in  caso di alunni con insufficienze in una o più discipline, in base 

a criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, è affidata alla responsabile autonomia del Consiglio di Classe la 

deliberazione o meno del passaggio alla classe successiva/esame conclusivo del I ciclo di istruzione. 

In caso di non ammissione alla Classe successiva o all’esame sarà cura del coordinatore di classe allegare 

apposita relazione. 

Si ricorda che nel caso di discipline al di sotto della sufficienza, il docente interessato dovrà produrre per 

iscritto le motivazioni che hanno determinato tale situazione. 

I Sigg. Coordinatori sono pregati di verificare la corrispondenza e l’esattezza di quanto riportato nei vari 

documenti. 

CONSEGNA ATTI 

 RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, a cura del coordinatore, va allegata al verbale dello 

scrutinio e in formato digitale caricata sul registro elettronico e inviata su Gecodoc da ARGO Didup, 

secondo la seguente procedura:    

Servizi personale > richieste generiche > nuova richiesta >  inserire oggetto > salvare  > aggiungere 

allegati > salvare e inoltrare. 

 RELAZIONE FINALE DEL PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE, a cura di ciascun docente, in formato 

digitale va caricata sul registro elettronico e inviata su Gecodoc da ARGO Didup (come sopra). 

 

PER LE CLASSI TERZE Scuola Secondaria 1 Grado, le relazioni disciplinari (corredate dei programmi 

svolti) vanno consegnate in duplice copia in formato cartaceo al coordinatore di Classe per essere 

allegate, insieme alla stampa della relazione finale di Classe, al verbale dello scrutinio e inserite nella 

cartella dei documenti della Commissione d’Esame. Le stesse, in formato digitale,  vanno caricate sul 

registro elettronico e inviata su Gecodoc da ARGO Didup (come sopra). 



ENTRO IL 19.06.2022: 

 RELAZIONI FINALI FUNZIONI STRUMENTALI, cura di ciascuna funzione strumentale, in formato 

digitale va caricata sul registro elettronico e inviata su Gecodoc da ARGO Didup (come sopra). 

 RELAZIONI FINALI INCARICHI: i docenti che hanno ricevuto un incarico presenteranno una sintetica relazione 

sull’attività svolta, evidenziando punti di debolezza e punti di forza, suggerendo eventuali interventi di 

miglioramento nel campo di cui si sono occupati. Le relazioni.  in formato digitale,  vanno caricate sul 

registro elettronico e inviata su Gecodoc da ARGO Didup (come sopra). 

 

CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

 ENTRO L’ 8. 06.2022  

 Prove scritte effettuate nel 1° e 2° quadrimestre. 

ENTRO IL 19.06.2022: 

 Relazioni Progetti curriculari ed extracurriculari comprensivi dei registri delle attività svolte; 

 Resoconto ore eccedenti, a cura dei responsabili di plesso; 

IMPEGNI  DI  FINE ANNO 

 8 giugno: Termine delle attività didattiche Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 30 giugno: Termine delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia 

  Richiesta   del  periodo di  ferie da fruire nei mesi di luglio e Agosto su Argo  ScuolaNext entro il 4  
giugno considerando le seguenti voci: 

 Ferie a. s. 2021-22 

 Recupero festività soppresse. 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DA EFFETTUARE   ENTRO IL  30 GIUGNO 

Definite: 

 9 giugno: Collegio dei docenti ore 16.30 

 16 giugno documenti di valutazione  visibili su ARGO  

In data da definire: 

 Collegio dei docenti di fine giugno 

 GLI per formulazione PAI 

 GLO per formulazione PEI provvisorio 

 Comitato valutazione 

 Riunione periodica  - Sicurezza 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                           Documento prodotto e conservato in originale informatico  

                                                                                                       e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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