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     Lecce,4/06/2020  

Circ. n. 30 
 AI DOCENTI DEL CIRCOLO INFANZIA –PRIMARIA 

 ALLA D.S.G.A 
 AL SITO 

 ATTI 
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In prossimità  del termine delle attività didattiche in data 10 giugno 2020 e nel rispetto delle misure di sicurezza per 
l’emergenza Covid-19 dispone gli adempimenti di fine anno che  si svolgeranno  secondo il seguente calendario e 
modalità: 

8 – 9 -10  GIUGNO  ORE 9.00 
Partecipazione del dirigente al saluto dei ragazzi di classe V^   

 
OPERAZIONE DI SCRUTINIO COLLEGGIALE CLASSI  1^ - 2^ - 3^ - 4^ -  5^  -   IN VIDEOCONFERENZA 

10 GIUGNO  ORE 16.00   
I responsabili dei plessi avranno cura di ritirare gli elenchi presso l’Ufficio di segreteria in tempo utile per gli adempimenti 
di scrutinio. Gli elenchi  compilati in duplice copia firmata da tutti i docenti titolari (una copia sarà affissa all’albo,l’altra 
consegnata con i restanti atti) Per la consultazione di scrutinio ogni docente predisporrà una griglia con voti riportati dagli 
alunni nelle varie discipline,si raccomanda la Certificazione delle Competenze per le cl.V°.  
I docenti di sostegno concorreranno alla valutazione finale collegiale,con il quadro di valutazione dell’alunno affidato . 
Contestualmente sarà acquisita la delibera sulle adozioni dei libri di testo  ai sensi della nota ministeriale Prot.n.017  
del 22.05.2020. 

SI RICORDA CHE PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO È PRESCRITTIVO   
“IL COLLEGIO PERFETTO” – TUTTI I DOCENTI DEVONO ESSERE PRESENTI 

 
Gli elenchi con l’indicazione del risultato saranno a disposizione per la firma dei docenti del team compresi gli insegnanti 
di religione, di lingua e di sostegno da giorno 11 giugno. Sugli stampati predisposti dall’ufficio dovrà essere aggiunta la 
voce “AMMESSO/NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA”  . 
Tutti i registri ,le schede di valutazione ,le certificazioni delle competenze e le tabelle dovranno avere  
la data dello  scrutinio finale  11/ 06 /2020  . I risultati degli scrutini verranno pubblicati in data :    

                                         
   11 /06/2020  alle ore 13,00 all’albo della sede centrale 

 
OPERAZIONI DI COMPILAZIONE SCHEDE ON-LINE  SEDE CENTRALE 

Per motivi di accessibilità alla piattaforma SISSI ALUNNI si rendono disponibili  n.6 PC con 1 docente a 
postazione in aula docenti con : 
 
 11/06/  dalle ore   9 alle 13.00    e dalle  16.00  alle 18.00      CLASSI  E. DE AMICIS 
 12/06/ dalle ore  9.00  alle 13.00  e  dalle 16.00  alle 18.00       S.DOMENICO SAVIO 
 15 /06/  dalle ore  9.00  alle 13.00       S.DOMENICO SAVIO 
 
SI RACCOMANDA LA PREDISPOSIZIONE DI GRIGLIE CHIARE, DEFINITIVE E LEGGIBILI   REDATTE IN FORMATO WORD, PER 
FACILITARE L’IMMISSIONE DATI  IN  REGIME DI COLLABORAZIONE  CORRESPONSABILE.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 29/05/2020  consegna materiale scolastico e registri di sezione 
 15  /06/   consegna schede di passaggio alunni 5 anni 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 
 

 17 /06/  ore  9.00  alle 12.00 :  team classi quinte uscenti – proposta formazione classi prime 
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CONSEGNA DOCUMENTI   

Tutta la  documentazione relativa a : 
chiusura dei registri elettronici ,anno di prova neoassunti , domande di ferie, report finali  Funzioni Strumentali, dei progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa completati, dei registri degli alunni H, scheda FIS, prescrittivi ai fini della liquidazione 
dei compensi del Fondo d’Istituto, sarà inviata via mail alla posta istituzionale entro il 19-06-2020; 
 
 

CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE   NELLE SEDI 
“S.DOMENICO SAVIO” - “E. DE AMICIS” 

24 /06/2020 
 

Il ritiro sarà effettuato nel rispetto delle misure di distanziamento e turnazione. Le schede saranno consegnate 
dai collaboratori scolastici posizionati sui due accessi dei plessi : 
ore  9.00 -10.00  -    CL.1^   accesso A        CL. 2^  accesso  B  
ore  10.00 -11.00  -  CL.3 ^  accesso A        CL. 4^  accesso  B 
ore  11.00 -12.00  -  CL .5 ^  accesso A      
 
All’atto del ritiro il genitore o chi ne fa legalmente le veci, firma per ricevuta sull’elenco alunni predisposto.                                                          
I documenti non ritirati vanno consegnati, contestualmente all’elenco contenente le firme  per ricevuta,alla segreteria . 
 

Nella stessa data 24/06/2020  verranno ritirati i PC  assegnati in comodato d’uso 
Le  Collaboratrici della dirigente e l’Animatore Digitale  organizzeranno le operazioni di ritiro 

 
 

26/06/2020   COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO CONCLUSIVO   
 
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

1. Informazione preventiva - Proposta  di assegnazione docenti alle classi; 
2. Consuntivo finale delle attività di dirigenza e saluto di commiato della Dirigente Scolastica 

 
Le modalità della riunione collegiale sarà decisa nel rispetto delle misure di sicurezza compatibili e 
successivamente comunicata. 

 
    Le eventuali modifiche a questo calendario saranno comunicate tempestivamente in itinere. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DOTT.SSA ADDOLORATA ZINGARELLO 
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