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CIRCOLARE N. 134 

                                                                                                                                           

                                Ai Docenti Scuola Primaria 

                                                                                                                                           Al Personale amministrativo 

                                                                                                                                           Al DSGA 

                                Al sito web 

        

Oggetto: IMPEGNI E ADEMPIMENTI  RELATIVI ALLA CHIUSURA DELL’A. S. 2021/2022 

 

Si comunicano gli adempimenti relativi alle operazioni di chiusura dell’anno scolastico. 

 

Termine attività 

Le attività didattiche termineranno il giorno 8  giugno 2022. 

 

Scrutini e Valutazione finale 

Gli scrutini si svolgeranno presso la sede di via della Pineta dall’8 al 15 giugno 2022. Il calendario sarà  dettagliato 

con apposita circolare. 

Si invitano i docenti ad inserire i livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento proposti della propria 

disciplina  sul registro elettronico entro il giorno 7 giugno 2022. 

Per le classi V  è prevista la compilazione in sede di scrutinio del Certificato delle Competenze. 

 

Documenti di passaggio 

Entro il 13 giugno 2022 inserimento da parte delle docenti delle classi quinte delle schede di passaggio degli alunni 

in ingresso alla scuola secondaria di I grado in apposita cartella drive condivisa con la referente della continuità, 

docente Annida Pelliccioni e con la Commissione formazione classi. 

 

Relazioni 

Le relazioni  finali dovranno essere inserite nella apposita cartella  presente in G Suite - drive condivisi in ciascuna 

classe (il file dovrà essere denominato: relazione finale - scuola- nome classe- nome docente/team) entro il 22 

giugno 2022. 

Si ritiene opportuno indicare una possibile traccia per la stesura della relazione finale che ogni team docente 

produrrà, relativamente  alla classe, considerando sia il periodo in presenza che quello eventualmente in DDI : 

 Presentazione della classe; 

 Svolgimento dell’attività  didattica disciplinare, tenendo conto della progettazione d’inizio anno e di 

collegamenti interdisciplinari;  

 criteri di valutazione; 

 livelli di conoscenze, abilità, competenze raggiunti dagli alunni; 

 realizzazione progetti inseriti nel PTOF;  

 metodologia,  sussidi, spazi utilizzati; 

 laboratori attivati e prodotti realizzati; 
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 esperienze di apprendimento riguardanti l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 criticità riscontrate  con alunni, famiglie, organizzazione scolastica;  

 interventi individualizzati e personalizzati; 
 proposte. 
 

I docenti di sostegno produrranno una relazione conclusiva (format in area modulistica docenti) per ciascun alunno 

indicando: 

 gli obiettivi raggiunti per ciascuna disciplina o area disciplinare 
 criteri di valutazione; 
 metodologia, sussidi utilizzati; 
 laboratori attivati e prodotti realizzati. 
 

Per i  docenti di sostegno la relazione deve essere inviata in file (il file dovrà essere denominato: relazione finale-

scuola- nome alunno-classe- nome docente) all'indirizzo di posta elettronica del referente per l’inclusione  

(elisa.sbardella@icroccapriora.it) entro il 22/06/2022. Le funzioni strumentali per l'inclusione provvederanno 

successivamente  all'archiviazione in apposita cartella protetta. 

 

 

Consegna degli atti all’ufficio di segreteria 

Si elencano gli atti di ufficio da consegnare/trasmettere: 

 Modulo ferie (da inviare tramite sportello digitale entro il 25/06/2022) 

 Eventuale dotazione tecnologica o libraria della scuola 

 Eventuali  chiavi degli armadi di classe 

 

Sistemazione aule 

Tutti i docenti sono invitati a lasciare  le aule  in ordine ed a liberare i cassetti delle cattedre. Tutto il materiale didattico 

dovrà essere riposto negli armadi. Gli scatoloni eventualmente presenti, sia negli armadi che altrove, dovranno riportare 

esternamente indicazioni relative al contenuto e al docente di riferimento. 

Gli armadi e gli armadietti devono essere lasciati aperti. 

 

 

 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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