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 Circ. n.503_ S       Montichiari, 31 maggio 2022. 

 
- Ai Docenti Scuola Secondaria 

- Alla DSGA 

 - pc. Ai collaboratori scolastici  
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Adempimenti ed impegni di fine anno scolastico 2021/2022 Scuola 

Secondaria. 
 

TERMINE LEZIONI Scuola Secondaria: mercoledì 8 giugno.  
 
Nell’imminenza della chiusura dell’anno scolastico si riassumono gli adempimenti a cui 

le SS.LL. dovranno far riferimento per le operazioni conclusive. 
 

SCRUTINI  
- I Consigli di Classe per le operazioni di scrutinio si svolgeranno da martedì 7 giugno 
a giovedì 9 giugno, come da calendario pubblicato separatamente. 

 
Per tutti i docenti indipendentemente dalla classe d’insegnamento: 

 
- scrivere il voto di Educazione Civica solo nella parte disciplinare delle prove scritte 
ed orali del registro elettronico, specificando la materia, entro sabato 4 giugno 2022, 

perché sarà cura del coordinatore, considerando gli “Atteggiamenti” dei singoli alunni e 
valutandoli sul registro, estrapolare la media di tutti i voti e, inserire la proposta di voto 

definitivo nella colonna corrispondente del tabellone dei voti; 
 

-compilare il tabellone dei voti disciplinari entro le ore 8:00 del 7 giugno 2022; 
 
-consegnare la relazione finale disciplinare caricandola in Condivisione documenti 

sempre entro le ore 8:00 del 7 giugno 2022 da parte dei docenti di prima e 
seconda, ma anticipandola entro le ore 12:00 di lunedì 6 giugno 2022 da parte dei 

docenti di terza (per consentire l’elaborazione della relazione triennale da parte del 
coordinatore). 
 

Le relazioni dovranno essere firmate (firmando il cartaceo e scannerizzando il 
documento o utilizzando un programma che permetta al docente di apporre la propria 

firma sul documento in formato digitale). 
 
NOTA BENE 

Si ricorda che anche i docenti di Potenziamento e di Alternativa dovranno 
consegnare la relazione finale del Progetto presentato all’inizio dell’anno scolastico 

entro i termini scritti sopra, condividendola in “Condivisione documenti” con i docenti 
dei relativi CDC ed inviandone una copia ai rispettivi coordinatori. 
 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


Durante lo scrutinio, si raccomanda il controllo delle valutazioni e dei giudizi ed anche 
la compilazione del verbale di scrutinio in ogni sua parte (comprensivo dei giudizi) con 
la firma di tutti i docenti; anche il tabellone va firmato da tutti i componenti del CDC. 

Una volta concluso lo scrutinio, il programma verrà chiuso e non sarà più possibile 
accedervi.  

 
Nel caso di alunni non ammessi alla classe successiva, dopo lo scrutinio, i docenti 
coordinatori si occuperanno di contattare le famiglie telefonicamente e/o con incontro 

in Meet, per far presente la decisione; i nominativi degli alunni vanno anche comunicati 
alla referente della Secondaria. 

 
La procedura specifica per tutte le attività da svolgere in sede di scrutinio sarà 
pubblicata a parte. 

 
 

DOCENTI CLASSI TERZE 
 
Per il coordinatore delle classi terze: 

- in occasione dello scrutinio va presentata ed approvata la relazione triennale 

della classe (che sarà poi caricata in “Condivisione documenti” come tutte le 

altre relazioni e consegnata in cartaceo il giorno della preliminare degli esami); 

- definisce e propone il voto di Educazione Civica per ogni alunno, come indicato 

in precedenza; 

- considerando la media delle valutazioni ed il percorso di ogni alunno, sempre 

durante lo scrutinio, propone il voto di ammissione all’esame. 

 

Per tutti i docenti delle classi terze:  

- per permettere la stesura definitiva della relazione triennale del coordinatore, 

inderogabilmente entro le ore 12:00 di lunedì 6 giugno 2022, come già 

anticipato, gli altri docenti del CDC devono inviare le loro relazioni finali al 

coordinatore e caricarle in “Condivisione documenti” del registro elettronico; 

inoltre, dovranno inviare al coordinatore e caricare su registro anche il 

programma disciplinare per l’esame (non c’è bisogno della firma degli alunni, 

ma basta condividerlo con loro tramite Bacheca prima della fine delle lezioni) che 

andrà portato anche in cartaceo il giorno dello scrutinio per preparare cartella per 

preliminare esami. 

 

Per gli ESAMI DI STATO CONCLUSIVI del Primo Ciclo di Istruzione sono previste 
la riunione preliminare esami (giovedì 9 giugno dalle ore 8:00 alle ore 9:30) e 

quella di ratifica finale (la data sarà comunicata successivamente). 
 

Il Calendario specifico degli impegni per gli esami scritti ed orali per i docenti 
ed anche quello per le famiglie sarà comunicato separatamente. 
 

Alle famiglie degli alunni di terza, entro il 9 giugno 2022, sarà comunicato nella 
Bacheca personale di Argo (a cura della segreteria) la non ammissione o 

l’ammissione agli esami con l’indicazione anche del voto di ammissione. 
  
Le schede di valutazione saranno visibili on line da parte delle famiglie solo a partire 

dal 20 giugno 2022.  
 

 
 
 



DOCENTI CLASSI PRIME E SECONDE 
Per lo scrutinio finale, ogni docente caricherà in “Condivisione documenti” ed invierà al 
coordinatore di classe una copia della propria relazione disciplinare finale entro le 

ore 8:00 del 7 giugno. Le relazioni devono essere firmate in originale, come già 
consigliato.  

 
Durante lo scrutinio, si raccomanda il controllo delle valutazioni e dei giudizi ed anche 
la compilazione del verbale di scrutinio in ogni sua parte (comprensivo dei giudizi) con 

la firma di tutti i docenti; anche il tabellone va firmato da tutti i componenti del CDC. 
Una volta concluso lo scrutinio, il programma verrà chiuso e non sarà più possibile 

accedervi.  
Le schede di valutazione saranno visibili alle famiglie solo online a partire dal 20 giugno 
2022. 

 
DOCENTI DI SOSTEGNO 

Per gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92, i docenti di Sostegno seguiranno le 
modalità indicate nella comunicazione apposita n. 454_G per la consegna del PEI. 
 

DOCENTI NON IMPEGNATI NEGLI ESAMI  
I docenti non impegnati negli esami saranno reperibili, nei giorni degli esami (per 

eventuali sostituzioni di docenti assenti o per sorveglianza) e/o in quelli successivi per 
diverse attività, ma, per queste ultime, seguirà calendario di convocazione, però 

indicativamente: 
- da venerdì 17 giugno a fine mese: passaggio informazioni Scuola Primaria/Scuola 
Secondaria (nei giorni 17 e 20 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il 21 giugno dalle 

ore 9 alle ore 11) e formazione classi prime Scuola Secondaria (nei giorni 22 giugno 
dalle ore 08:30 alle ore 12:00, il 24 giugno dalle ore 14:30 alle ore 17:00, 27 giugno 

dalle ore 8:30 alle ore 11:30). 
 
TUTTI I DOCENTI DELLA SECONDARIA 

Si precisa che, per particolari situazioni di emergenza, per sostituire docenti assenti 
durante gli Esami conclusivi del Primo Ciclo, potrebbero essere contattati 

insegnanti della stessa disciplina d’insegnamento del docente assente o di materia 
affine, in quanto la sostituzione non può coinvolgere un qualsiasi altro docente. 
 

COMPILAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 
Il registro elettronico personale del docente dovrà essere compilato in tutte le sue parti 

entro martedì 15 giugno 2022 alle ore 13.00 (orario in cui il programma verrà bloccato), 
eccetto che per i docenti con contratto fino all’8 giugno 2022, per i quali vale tale data. 
 

SCHEDE PROGETTI anno scolastico 2022/23 
Entro il 15 giugno 2022 andranno presentate, attraverso i responsabili di plesso, le 

schede dei progetti per il prossimo anno scolastico (relativamente a progetti specifici 
per la/le classe/i), compilate da parte dei docenti del Consiglio di classe o dal docente 
responsabile del progetto (docenti fiduciari, se il progetto è di Plesso) per la dovuta 

visione e presentazione in Collegio Docenti. 
 

CONSEGNA REGISTRI DEI VERBALI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
I coordinatori devono verificare che siano stati stampati e firmati tutti i verbali dei 
Consigli di classe entro il 22 giugno 2022 (ad eccezione di quelli delle classi terze della 

Secondaria, per cui si rimanda al termine degli esami).  
 

CONSEGNA DOCUMENTI (entro il 22 giugno 2022) 
Gli insegnanti consegneranno in segreteria i seguenti documenti: 

• Scheda dei referenti con firme dei componenti per ogni riunione delle 

Commissioni. 
(Si ricorda che le dichiarazioni degli incontri e le firme presenze sono attestazioni 



per il riconoscimento delle ore). 
 

• Modulo Fondo Istituto* 

 
La richiesta ferie verrà compilata online tramite le funzioni apposite di ARGO DIDUP. 

 
I moduli (Scheda progetto e Fondo d’Istituto) saranno pubblicati 
separatamente.  

 
* L’assegnazione del Fondo d’Istituto è condizionata dalle attività realmente svolte e 

documentate. 
 
NOTA BENE: Gli insegnanti a tempo determinato devono consegnare i propri documenti 

entro l'ultimo giorno in cui sono in servizio. 
 

COLLOQUIO FINALE DOCENTI IN ANNO DI PROVA 
 
I colloqui dei docenti in anno di prova si terranno nel pomeriggio di martedì 28 

giugno 2022, per cui verrà pubblicato calendario specifico con la scansione degli 
interventi dei candidati. 

 
 

SISTEMAZIONE E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI 
Per il riordino dei locali, indicativamente nei giorni compresi tra il 24 giugno ed il 29 
giugno 2022, i docenti sono invitati a liberare armadi e cattedre da sussidi ed effetti 

personali. 
 

Si ricorda di non trattenere le chiavi di aule o armadi e di restituire eventuali libri presi 
in prestito. 
 

Gli insegnanti responsabili si faranno restituire e controlleranno i sussidi in dotazione 
con l'aiuto dei colleghi. Il responsabile del plesso predisporrà una relazione finale sullo 

stato di conservazione dei beni e segnalerà eventuali necessità di riparazioni e di 
eliminazione dagli inventari. 
I docenti della Commissione Nuove tecnologie si occuperanno di controllare che pc e 

LIM presenti in ogni aula siano lasciati in buone condizioni. 
 

I responsabili dei sussidi e dei laboratori prenderanno accordi con l’Ufficio Segreteria 
per individuare una data, durante il mese di giugno (tra il 14 ed il 28 giugno), per la 
ricognizione dei beni inventariati. 

I responsabili dei laboratori, dopo l’intervento di ricognizione e controllo delle condizioni 
del materiale di cui sono responsabili, dovranno mettere in sicurezza i dispositivi 

(notebook, stampanti ecc.) nell’armadio blindato, in quanto il Plesso Tosoni, a partire 
indicativamente dal 9 luglio 2022, sarà coinvolto in lavori straordinari per 
l’adeguamento sismico. Gli stessi dovranno anche consegnare una relazione alla DSGA, 

Rita Scarciello, responsabile ai sensi dell’art. 24 c.7 del D.I. 44/2001, che, insieme alla 
Commissione Nuove tecnologie, dopo un controllo diretto, in caso di mancanze o 

danneggiamento delle strumentazioni, provvederà a redigere un verbale relativo 
allo stato di fatto delle attrezzature e del materiale presente in ogni aula 
(ricognizione di LIM e pc, compresi i laboratori mobili), specificando: 

▪ eventuali riparazioni effettuate o da effettuare; 
▪ eventuali proposte per una migliore utilizzazione degli strumenti e dei laboratori. 

 
 
LE FUNZIONI STRUMENTALI, ciascuna per il proprio ambito, procederanno a: 

- valutazione delle schede progetto presentate dai referenti (relativamente alle 
singole classi) e riepilogo dei progetti previsti per a.s. 2022/2023; 



- elaborazione del PAI di Istituto. 
 
COLLEGIO DOCENTI CONCLUSIVO 

Giovedì 30 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (da confermare) 
 

 
ALTRE COMUNICAZIONI 
Nei primi giorni di settembre, secondo calendario che verrà concordato e in 

ottemperanza ai Protocolli antiCovid, si svolgerà l’Assemblea rivolta ai genitori delle 
future classi prime. 

Le famiglie degli alunni che presentano certificazione ai sensi del DPCM 85/06, ai fini 
dell’organizzazione del percorso di inserimento nella nuova realtà scolastica, verranno 
contattati per un incontro di accoglienza. 

 
Si fa presente che il suddetto calendario potrebbe essere suscettibile di 

variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 
 
OGNI ATTIVITÀ SARÀ ORGANIZZATA TENENDO CONTO DELLE MISURE DI 

SICUREZZA ANTICOVID-19.  
 

 
Il Dirigente Scolastico augura buon lavoro e confida nel puntuale adempimento. 

 
Cordiali saluti.         
                                                                               

Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Prof.ssa Sabina Stefano 

                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


