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UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

A tutti i docenti
Al DSGA
Sito
Circolare n. 92
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico
ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
✓ Riunione preliminare: 15 giugno 2022 ore 9,30
✓ Ratifica: giovedì 27 giugno 2022 ore 9,30
CHIUSURA REGISTRI PERSONALI – RELAZIONE FINALE- PROGRAMMI SVOLTI
Ogni docente avrà cura di:
➢ completare il registro elettronico personale in ogni sua parte (valutazioni, argomenti
svolti, lezioni, altro);
➢ redigere la relazione finale, da inserire nel registro elettronico, che dovrà contenere:
•

l’eventuale scarto rispetto alla programmazione iniziale;

•

i criteri didattici e di valutazione seguiti;

•

l’indicazione analitica del numero medio di interrogazioni, verifiche e compiti,
motivando in dettaglio quando le prove siano in numero minore rispetto a quanto
programmato;

•

il grado di preparazione raggiunto dagli allievi;

•

la partecipazione, il comportamento e l’interesse rilevati;

•

i rapporti con le famiglie, l’uso dei sussidi didattici, le eventuali osservazioni e
proposte;

➢ completare la sezione destinata alla programmazione (scuola primaria);
➢ inserire sul registro elettronico e consegnare in formato cartaceo, le relazioni finali e le
attività svolte, incluso quanto realizzato in maniera individualizzata dai docenti di
sostegno, (solo per le classi terze della scuola secondaria di primo grado), al responsabile
di plesso, affinché sia predisposto il materiale per gli Esami di Stato conclusivi del primo
ciclo.
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I docenti incaricati di Funzione Strumentale nel corrente anno scolastico dovranno consegnare
la relazione sulle attività svolte al Dirigente scolastico, in file e cartaceo, entro e non oltre il
giorno 24/06/2022.
SCUOLA DELL’INFANZIA: Entro il 30 giugno 2022
• Compilazione registro;
• verifica finale dell’andamento didattico;
• relazione finale;
• inserimento dei giudizi finali;
• compilazione delle certificazioni in uscita da consegnare in presidenza entro il 30 giugno
2022.
DOCUMENTO VALUTAZIONE
➢ Scuola Primaria tutti i plessi: visione nel RE, sezione pagelle, documento di
valutazione e certificazione delle competenze per le sole classi V, da venerdì 24
giugno 2022.
➢ Scuola Secondaria I grado tutti i plessi:
• visione nel RE, sezione pagelle, documento valutazione classi I e II da venerdì 24
giugno 2022;
• visione nel RE, sezione pagelle, documento valutazione classi III e certificazione
delle competenze, da mercoledì 30 giugno 2022.
I docenti non impegnati negli esami, nei giorni 14-16-17-20- 22-24 giugno si recheranno nei
plessi per sistemazione classi/sussidi e revisione documentazione. I responsabili di plesso
redigeranno relazione delle attività svolte e registreranno le presenze.
COLLEGIO DEI DOCENTI: giovedì 30 Giugno 2022 ore 15.00
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI: giovedì 30 giugno 2022 dalle ore 8,30
alle ore 14,30 (tale data potrà subire delle variazioni)
NB - In data 4 luglio 2022 si procederà al BLOCCO ed alla CHIUSURA dei REGISTRI
PERSONALI di tutti i Docenti dell’IC di Vallelonga.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Eleonora ROMBOLA’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93
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