
 

 
 

CIRCOLARE  n. 198 

                        Ai Signori  DOCENTI di SCUOLA 
                                                                                                Infanzia – Primaria -Secondaria 1° grado 

Al DSGA e al Personale ATA 
                                                     Sede 
 
 

Oggetto :    Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 
 

 
Si elencano alle SS.LL. gli adempimenti di chiusura dell’anno scolastico corrente come promemoria e con 

riserva di eventuali modifiche valevoli per il mese di GIUGNO 2021:  
 

• Venerdì 4 giugno – Recupero didattico, “Pomeriggio OPEN”  Festa della Scuola, dalle ore 15,00 

• Lunedì 7 giugno – Scrutini finali Primaria tempo normale e classi Prime tempo pieno dalle ore 15,00 

• Martedì 8 giugno – Scrutini finali Primaria tempo pieno tutte le classi dalle ore 15,00 

• Mercoledì 9 giugno - Termine delle attività didattiche. a. s. 2020-21 – uscita classi ore 12,00kk 

• Mercoledì 9 giugno –Ammissioni Esami classi Terze e Scrutini finali classi Prime e Seconde  

                                     Scuola Secondaria 1° grado dalle ore 14.00 

• Giovedì 10 giugno - Esami Ammissione alla Seconda Primaria Alunno Scuola Familiare ore 09,00 

• Giovedì 10 giugno - Scrutini finali Scuola dell’Infanzia dalle ore 13.0 

• Giovedì 10 giugno - Consegna del materiale prodotto nel periodo di prova, per via telematica  

                                   e in cartaceo, dal Docente Infanzia neo-immesso in ruolo e dal Tutor. 

• Lunedì 14 giugno – Riunione Plenaria Preliminare Esami di Licenza Secondaria ore 18,00 

• Martedì 15 giugno – Esami di Licenza Secondaria - classe 3^ C dalle ore 8.00 intera giornata  

• Mercoledì 16 giugno – Esami di Licenza Secondaria - classe 3^ B dalle ore 8.00 intera giornata   

• Giovedì 17 giugno  – Esami di licenza Secondaria - classe 3^ A dalle ore 8.00 fino al termine  

• Giovedì 17 giugno –  Scrutini finali classi Terze Scuola Sec. 1° grado dalle ore 16.00 - Ratifica  

• Martedì 22 giugno - Comitato di Valutazione Docente neo-immessa in ruolo - ore 10.00  

• Venerdì 25 giugno - Collegio Docenti finale –in modalità e in orario pomeridiano da specificare. 
 

CASI  DI  NON  AMMISSIONE  ALLA  CLASSE  SUCCESSIVA 

Si ricorda che, in merito alla normativa vigente per questo anno particolare 2020-21 legato alla situazione emergenziale, gli 
Alunni/Studenti vengono ammessi alla classe successiva. Solo in due situazioni oggettive è possibile la non ammissione (con 
espressione di parere unanime del Consiglio di Classe): 

• Numero eccessivo di assenze,  

• Gravi irregolarità comportamentali, sanzionate con provvedimenti ufficiali 
  Nel caso di alunni diversamente abili o DSA certificati si farà riferimento ai contenuti del PEI. 

   
Si precisa quanto segue: 

1.  I docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione dovranno presentare la relazione coordinata 
finale della classe, non oltre la data di scrutinio, in piattaforma Argo. 

2. I docenti della Scuola Primaria e Sec. di 1° grado, compresi i docenti di sostegno, dovranno far pervenire 

ai coordinatori di classe le relazioni finali per disciplina. I coordinatori raccoglieranno i documenti in una 

cartella nominata (relazioni_finali_classe….) la invieranno all’indirizzo e-mail della scuola 

(sric84800e@istruzione.it), la inseriranno in piattaforma Argo. 

mailto:sric84800e@istruzione.it


3. Ogni docente avrà cura di caricare le valutazioni per disciplina su Argo web, i coordinatori verificheranno 

i giudizi finali e il comportamento degli alunni secondo le griglie condivise, prima della data prevista per 

lo scrutinio.  

4. In sede di scrutinio saranno compilate dai docenti di Scuola Primaria, per gli alunni delle classi Quinte e 

dai docenti di Scuola Sec. di 1° grado per gli alunni in uscita, le Certificazioni delle Competenze sul 

Registro elettronico e/o in cartaceo. 

5. La consegna dei Documenti di Valutazione degli Alunni/Studenti alle Famiglie in forma cartacea, 

secondo la data fissata, verrà effettuata seguendo le procedure: 

 

lunedì 21  giugno 2021 

• Scuola dell’Infanzia  - dalle ore 11,00 –fino ore 13,00 plesso staccato via G. Fava – consegna  

                                          schede, a cura delle Docenti, dagli accessi esterni delle varie sezioni. 
 

lunedì 21  giugno 2021 
• Scuola Sec. 1° grado – dalle ore 09,00 fino ore 12,00 plesso centrale accesso da via Archimede  

                                      postazioni esterne separate per classi consegna schede a cura dei Docenti negli orari: 

- Ore  09,00/10,00   – corso A 

- Ore  10,00/11,00   – corso B 

- Ore  11,00/12,00   – corso C 
 

 

martedì 22  giugno 2021 
• Scuola Primaria tempo normale -  dalle ore 09,00 fino alle 11,00 plesso centrale – accesso  

                                                           dal cancello grande di via Archimede – consegna schede a cura dei Docenti  
                                                           postazioni separate per le varie classi nello spazio esterno. 
 

• Scuola Primaria tempo pieno     -  dalle ore 11,00 fino alle 13,00     plesso centrale – accesso  

                                                            dal cancello grande di via Archimede – consegna schede a cura dei Docenti  
 

6. Nelle stesse giornate previste per la consegna delle Schede di Valutazione verranno consegnati i registri 

dei docenti, gli elaborati degli studenti, le Relazioni Incarichi e Progetti integrativi, le domande per le 

ferie estive. 

7. I Docenti dei vari gradi Scolastici da martedì 01 giugno effettueranno orario di compresenza. Uscita 

Classi: Infanzia - Secondaria alle ore 13,00.  Primaria t. normale alle ore 13.30 - Il Tempo Pieno, a seguito 

della fine del servizio, non osserverà l’orario Mensa: le classi Primaria t. pieno usciranno alle 14,00.  

Riorganizzare gli orari di lezione per effettuare compresenza, recupero, potenziamento. 

8. La Scuola dell’Infanzia, da giorno 09 giugno e fino al termine previsto delle lezioni, attiverà un percorso 

didattico più agile e semplificato, legato a contenuti piacevoli nei vari campi di esperienza, in orario di 

compresenza delle Docenti di sezione. 
 

La presente circolare assume valore di convocazione e comunicazione formale alle SS.LL. per gli adempimenti previsti. 
 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il Personale Scolastico per l’alto profilo professionale mostrato 
nel corso dell’anno, specie nei periodi emergenziali e nella gestione di situazioni legate a casi di positività virale, 
con attivazione della DDI e/o modalità mista, nell’affrontare le progettualità e le complessità didattiche, 
sempre con passione e spiccata dedizione personale. Si invitano le SS.LL. a operare in sinergia per la chiusura 
funzionale delle attività scolastiche. 
 

Rosolini, 26 mag 2021 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Salvatore Lupo 

                                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgsn. 39/1993  


