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 Circolare n.46  del 25maggio 2021 

AI DOCENTI  
p.c. AL D.S.G.A. 

 
OGGETTO: Anno Scolastico 2020/2021–Adempimenti di fine anno 
 
1. relazione finale disciplinareeprogrammi svolti 
Le relazionidevono essere inserite nelREnel REGISTRO DI CLASSE ALTRE FUNIONALITA’ RELAZIONI e inviateal 
coordinatore di classe al fine di consentire a quest’ultimo la redazione di una relazione di classe che andrà allegata al 
verbale dello scrutinio finale. 
I programmisvolti, precedentemente condivisi con i rappresentanti di classe, saranno collocati all’interno del RE nell’area 
Materialeper la didatticain modo da essere consultabili dalla classe. 
Il nome del file dovrà essere strutturato come nell’esempio riportato di seguito: 
IP 1A storia programma finale –LA 1A storia programma finale 
2. Relazione docenti di sostegno e programmi svolti 
I docenti di sostegno scrivono una relazione sulle attività svolte per ciascun alunno in situazione di handicap e sui risultati 
conseguiti, facendo riferimento al percorso individualizzato, con esplicita indicazione delle discipline per le quali siano 
stati “adottati particolari criteri didattici” e “quali attività integrative e di sostegno siano state svolte” anche “in 
sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline”. La valutazione deve pertanto verificare “il progresso dell’allievo 
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. La relazione finale e il programma svolto si 
consegnano nelle stesse aree indicate al punto 1 (il programma svolto deve essere condiviso non con la classe, ma solo 
con lo studente coinvolto). 
3. PCTO 
I docenti Tutor, di concerto con i Consigli di classe, dovranno predisporre il materiale che consenta la valutazione 
individuale dei singoli alunni (Diario di Bordo, specchio orario con attività e ore svolte dal singolo studente sia 
internamente che presso Enti, Società, soggetti esterni). Si richiede inoltre una relazione sull’attività svolta da inviare ai 
referenti dell’attività di PCTO secondo l’indirizzo scolastico (IT, IP, LA) proff. Carta, Urbinatie Lanni evidenziando eventuali 
criticità o eccellenze. 
4. I docenti devono comunicare, entro e non oltre il 16 giugno, la disponibilità a svolgere i corsi di recupero 
comunicandolo a confalonieridechiricoroma@gmail.come per conoscenza alla prof.ssa Gasbarro 
mariaassuntagasbarro13@gmail.com 
5. I referenti di progetto devono inviare relazione a ptof.confalonieridechirico@gmail.comall’attenzione della prof.ssa 
Saccoccia entro il 04/06/2021(in vista del Collegio Docenti previsto per il giorno 11/06/2021) 
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ADEMPIMENTI da effettuare entro e non oltre il 16 Giugno scrivendo a ufficiopersonaledemattias@gmail.com 
1. Tutti docenti che hanno svolto attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamentopreviste nel piano 
attuativo del PTOF in vigore, devono inviare via e-mail la documentazionecomprovante l’attività aggiuntiva svolta. 
2. I Docenti responsabili di aule specialidevono presentare relazione sullo stato di conservazione dei materiali assegnati 
ai laboratori. 
3. I Docenti titolari di FF.SS. e i docenti referenti di altri incarichi devonopresentare relazione sull’attività svolta. 
4. I docenti devono richiedere il periodo di ferieprevisto dal CCNL per i giorni spettanti, tenendo conto degli obblighi di 
servizio e inoltrare una dichiarazione firmata diaver provveduto a mantenere aggiornato il proprio R.E. 
ADEMPIMENTI da effettuare, entro e non oltre il 30 Giugno: 
Tutti i docenti dovranno consegnare, presso la sede centrale, al collaboratore scolastico incaricato: 
1. Le chiavi dei laboratori, delle aule speciali e degli armadietti in uso. 
2. Gli elaborati degli alunni, relativi al primo e secondo periodo, raccolti per disciplina e per classi, da archiviare secondo 
le modalità consuete. 
Si ricorda, infine che, i docenti non utilizzati nelle operazioni diesame, in base all’art. 11 comma 4 dell’O.M. n. 26 prot. 
n. 2578 del 15/03/2007, dovranno rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno.  

 
 
 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


