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Circolare n. 518 

 

 

Oggetto: Adempimenti di fine anno 
 
Adempimenti pre-scrutinio 
Come stabilito nella circolare n. 512 del 3 giugno 2021, tutti i docenti sono in servizio per l’intero periodo degli 

scrutini, pertanto devono essere reperibili per eventuali sostituzioni, potranno assentarsi soltanto per gravi motivi 
certificati. 
Per l’efficacia ed efficienza delle operazioni, prima del loro svolgimento, i docenti devono: 

 Predisporre tempestivamente quanto di loro competenza; 
 Inserire le proposte di voto almeno tre giorni prima della data fissata per gli scrutini; 
 Per le valutazioni negative inserire sul RE le motivazioni e la modalità di recupero che potranno essere 

solamente CORSI DI RECUPERO e/o STUDI, O INDIVIDUALE, nel periodo estivo non saranno attivati 

sportelli metodologici. 
 Compilare, lo stesso giorno dello scrutinio, il Form “Segnalazione corsi di recupero” per la predisposizione 

del calendario degli stessi da parte della vicepresidenza. 
Il docente coordinatore: 

 Importa i voti nella sezione “Scrutinio” due giorni prima della data fissata per gli scrutini e comunica 
tempestivamente via email al prof. Amati eventuali anomalie riscontrate 

simone.amati@isrosselliaprilia.gov.it  
 Inserisce le attività che contribuiscono all’attribuzione del credito scolastico; 
 Inserisce la proposta di voto di condotta secondo i criteri presenti nel Regolamento di Istituto, sentito il 

docente che ha più ore nella classe; 
 Predispone la riunione telematica su Teams, avendo cura di invitare il Dirigente; 
 Funge da segretario e controlla che il verbale sia adeguato alla situazione della classe, presta particolare 

attenzione alla formulazione dei giudizi degli studenti non ammessi alla classe successiva e all’inserimento 

della modalità di recupero per i voti insufficienti. 
 
Adempimenti post-scrutinio 
I docenti: 

 Consegnano in Segreteria didattica le prove per il recupero del debito (una copia per ogni studente) in busta 
chiusa e siglata; 

  

Il coordinatore di classe: 
 Redige il verbale; 
 Controlla l’esito dello scrutinio (voti, ammessi, non ammessi, giudizi sospesi); 
 Comunica alla signora D’Abbiero della segreteria angelina.dabbiero@isrosselliaprilia.gov.it le non ammissioni 

per l’invio della comunicazione scritta alle famiglie; 
 Contatterà telefonicamente le famiglie degli studenti non ammessi utilizzando il proprio cellulare (senza 

mostrare il proprio ID) oppure utilizzando il telefono presso la sede ovest (per il giudizio sospeso sarà 
sufficiente il RE); 

 Prenderà accordi con i genitori per eventuali colloqui sull’esito dello scrutinio da svolgersi sulla piattaforma 
Teams secondo le proprie disponibilità e quelle delle famiglie. 

Adempimenti entro l’11 giugno 
Le Funzioni strumentali inviano al protocollo LTIS004008@istruzione.it apposita relazione finale e relazionano in sede 
di collegio dei docenti le attività svolte. 

 
I docenti: 

 Archiviano tutti i compiti in classe svolti debitamente corretti e forniti di griglia di valutazione; 
 Completano in ogni loro parte i registri elettronici; 
 Presentano istanza per ferie che devono essere fruite entro il 31 agosto 2021, ad esclusione del periodo 

compreso tra il 23 al 31 agosto; 
 Inviano programmi e relazioni finali a: programmi.svolti202021@isrosselliaprilia.gov.it. Nell’area 

“Modulistica” del sito si trovano i rispettivi modelli per agevolare ed uniformare la compilazione. I file 
dovranno essere inviati in formato pdf nominati: CLASSE-SEZIONE-INDIRIZZO-COGNOME-NOME 
(DOCENTE)-DISCIPLINA-PROGRAMMA-SVOLTO/RELAZIONE-FINALE-A.S.-2020-21 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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