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ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3  

“P. Ingusci” 
indirizzo musicale 

Via XX Settembre – 73048 - NARDO’ 
(Lecce) 

Tel. 0833/871017 

COD. Mecc. LEIC89800L C.F. 91025810754 
Email: LEIC89800L@istruzione.it Pec: 

LEIC89800L@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivonardo3.edu.it 

 
 

 

 

 

 

   Al Personale Docente dell’Istituto 
   Al DSGA 
   Al Personale ATA 
   Al sito web 

 
OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021-2022.  

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 
Entro il 30 Giugno 2022 tutti i docenti delle sezioni dovranno predisporre la seguente 
documentazione:  
 

 relazione finale sull’attività svolta nel corso dell’anno scolastico 2021/22 a cura del coordinatore di 

intersezione, il quale provvederà a consegnare o inoltrare all’indirizzo di posta 

leic89800l@istruzione.it 

 
I docenti di sostegno provvederanno a consegnare:  
 

1. Il PEI completo e aggiornato, in duplice copia cartacea (depositare una copia con firme 

originali in segreteria e consegnare una fotocopia ai coordinatori di classe per l’inserimento nel 

registro dei verbali). 

2. Il PEI in formato digitale (pdf) all’indirizzo di posta elettronica della Funzione Strumentale 

Inclusione di ciascun ordine di scuola (mail istituzionale). 

3. Il verbale del GLO finale debitamente firmato da tutte le parti presenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si ricorda che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e ̀ espressa, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Ed. civica, 

attraverso un giudizio descrittivo e riferito agli esiti raggiunti in termini di livelli (avanzato, intermedio, 

base e in via di prima acquisizione) riportati nel documento di valutazione di ciascun alunno.  

 

I.C.S. Nardò Polo 3 - Pantaleo Ingusci
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A50E573 - Istituto Comprensivo Nardo' polo 3
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SCRUTINI FINALI  

 
Si riportano di seguito le indicazioni da seguire e la documentazione da produrre per gli scrutini finali. 
 
Ogni docente provvederà a: 
 

1. Inserire nel registro elettronico almeno due giorni prima della data di fine quadrimestre le 

assenze e le proposte di voto espresse per ogni disciplina di insegnamento. 

2. Produrre la relazione finale disciplinare.  

I docenti coordinatori dovranno 

1. Inserire nel registro elettronico la valutazione trasversale di Educazione civica (obiettivi, 

livelli e giudizio descrittivo) di ciascun alunno coerente con i livelli di apprendimento 

conseguiti nelle singole discipline. 

2. Eseguire un controllo accurato delle assenze e verificheranno il limite minimo di frequenza 

degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico come indicato dal DPR n. 122/2009. In 

caso di superamento del limite controllare gli eventuali documenti agli atti della scuola per 

poter usufruire della deroga.  

3. Predisporre l’inserimento nel registro elettronico del giudizio sintetico di valutazione 

del comportamento di ogni alunno in relazione a quanto proposto dai docenti del Consiglio 

di Classe che sarà confermato in sede di scrutinio. 

4. Redigere, ciascuno per la propria classe, la relazione globale conclusiva che dovrà essere 

letta e approvata durante le riunioni dei Consigli di Interclasse previste per gli scrutini finali. 

5. Inserire i giudizi finali globali sul processo formativo e livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti di ciascun alunno coerenti con i livelli di apprendimento conseguiti nelle 

singole materie. 

6. Per le sole classi quinte inseriranno la valutazione relativa alla certificazione delle 

competenze europee da convalidare in sede di scrutinio. 

I docenti di sostegno provvederanno a consegnare:  
 

1. Il PEI completo e aggiornato, in duplice copia cartacea (depositare una copia con firme 

originali in segreteria e consegnare una fotocopia ai coordinatori di classe per l’inserimento 

nel registro dei verbali). 

2. Il PEI in formato digitale (pdf) all’indirizzo di posta elettronica della Funzione Strumentale 

Inclusione di ciascun ordine di scuola (mail istituzionale). 

3. Il verbale del GLO finale debitamente firmato da tutte le parti presenti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCRUTINI FINALI 

Si riportano di seguito le indicazioni da seguire e la documentazione da produrre per gli scrutini finali. 
 
Ogni docente provvederà a: 
 

3. Inserire nel registro elettronico almeno due giorni prima della data di fine quadrimestre le 

assenze e le proposte di voto espresse per ogni disciplina di insegnamento. 

4. Produrre la relazione finale disciplinare e inviarla all’indirizzo di posta elettronica che sarà 

comunicato successivamente. 

 

CLASSI TERZE 

 

1. Tutti i docenti delle classi terze dovranno produrre prima degli scrutini, i programmi 

effettivamente svolti in duplice copia, in originale e controfirmati da due alunni. Una 

copia sarà consegnata da ciascun coordinatore al Presidente di commissione in sede di 

Riunione Preliminare all’Esame di stato conclusivo del I ciclo, l’altra dovrà essere inviata 

all’indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato successivamente. 

2. La certificazione delle competenze (classi terze) andrà redatta durante lo scrutinio finale 

dal consiglio di classe ed e ̀ rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato. I docenti 

dovranno compilare il Certificato delle competenze utilizzando apposita funzione del Registro 

Elettronico. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la 

certificazione delle competenze e ̀ integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 

742/2017.  

I docenti coordinatori dovranno: 

1. Inserire nel registro elettronico la valutazione trasversale di Educazione civica (obiettivi, 

livelli e giudizio descrittivo) di ciascun alunno. 

2. Eseguire un controllo accurato delle assenze e verificheranno il limite minimo di frequenza 

degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico come indicato dal DPR n. 122/2009. In 

caso di superamento del limite controllare gli eventuali documenti agli atti della scuola per 

poter usufruire della deroga.  

3. Produrre la Relazione finale del coordinatore che dovrà essere approvata in sede di 

scrutinio e dopo essere stata controfirmata da tutti i docenti, allegata al registro dei verbali. 

4. Inserire i giudizi globali finali e la valutazione del comportamento per ciascun alunno.  
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I docenti di sostegno provvederanno a consegnare:  
 

1. Il PEI completo e aggiornato, in duplice copia cartacea (depositare una copia con firme 

originali in segreteria e consegnare una fotocopia ai coordinatori di classe per l’inserimento 

nel registro dei verbali). 

2. Il PEI in formato digitale (pdf) all’indirizzo di posta elettronica della Funzione Strumentale 

Inclusione di ciascun ordine di scuola (mail istituzionale). 

3. Il verbale del GLO finale debitamente firmato da tutte le parti presenti. 
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Adempimenti comuni per tutti i docenti 

 
 

OGGETTO INDICAZIONI DATE 

Registro di classe (online e 
cartaceo) 

Compilato in ogni parte a cura di 
tutti i docenti della classe. 

Completamento del formato digitale entro 
il 24 giugno 2022. 
Per la scuola dell’Infanzia 30 giugno 2022. 
Revisione dei registri in formato cartaceo e 
successiva conservazione a cura dei 
Responsabili di ciascun plesso. 

Registro personale del Docente 
(on line) 

Compilato in ogni sua parte 
(firme, argomenti delle lezioni, 
voti, giudizi, altri documenti, ...). 

Completamento del formato digitale entro 
il giorno 24 giugno 2022, dopo il quale 
sarà definitivamente chiuso. 

Verbali del Consiglio di 
classe (Scuola Secondaria di 
Primo Grado) 

Il Coordinatore di classe, in 
accordo con i Collaboratori del 
DS, controllerà che siano 
presenti tutti i verbali, tutte le 
firme e gli eventuali   allegati. 

Consegna entro il     24 giugno 2022. 
Revisione dei registri e successiva 
conservazione a cura dei 
Responsabili di plesso e dei 
Collaboratori del DS. 

Verbali dei consigli di 
Intersezione, Interclasse e 
degli incontri settimanali di 
programmazione dei 
docenti della Scuola 
Primaria 

Raccolti e consegnati dai 
Responsabili di ciascun plesso. 

Consegna entro il 24 giugno 2022. 
 
Revisione dei registri e successiva 
conservazione a cura dei Collaboratori del 
DS. 

Fogli firma delle attività di 
recupero e potenziamento e 
delle attività progettuali 
extracurricolari autorizzate 

Compilati in ogni parte. Consegna entro il    24 giugno 2022. 
 
Revisione dei registri e successiva 
conservazione a cura dei Collaboratori del 
DS. 

Compiti in classe    
(Scuola Sec.) 

Raccolti in fascicoli per 
disciplina e classe con 
indicazione della data di   
svolgimento. 

Consegna entro il    30 giugno 2022. 
Revisione a cura dei Responsabili di 
ciascun plesso e successivamente, per la 
conservazione, a cura dei Collaboratori 
del DS. 

Verbali dei GLO e dei GLI La FS inclusione redigerà i 
verbali con indicazione delle 
presenze e della firma del 
segretario. 

Consegna entro il   24 giugno 2022. 
Revisione dei registri a cura dei 
Responsabili di ciascun plesso e 
successivamente, per la conservazione, a  
cura dei Collaboratori del DS. 

Documentazione alunni   con 
BES (PEI, PDP, …) 

Funzione strumentale inclusione Consegna entro il 24 giugno 2022. 
 

Verbali delle riunioni di 
dipartimento (Scuola Sec.) 
e delle aree disciplinari 
(Scuola Primaria) 

I docenti Collaboratori del DS, 
controlleranno che siano 
presenti tutti i verbali e    che 
siano debitamente firmati, 
e corredati da eventuali   
allegati. 

Consegna entro il 24 giugno 2022. 
Revisione dei registri a cura dei 
Responsabili di ciascun plesso e 
successivamente, per la conservazione, a 
cura dei Collaboratori del DS. 

Relazioni finali disciplinari dei 
docenti curriculari e di 
sostegno della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

Conterranno indicazioni circa gli 
obiettivi conseguiti, i tempi, i 
programmi e i piani personalizzati 
effettivamente svolti, le strategie 
didattiche, le attività di recupero e 
i risultati dell’azione educativa e 
didattica.  

Consegna al Coordinatore entro il giorno 
previsto dallo scrutinio finale di ciascuna 
classe.  
Revisione a cura dei Collaboratori del DS. 
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Relazioni finali disciplinari dei 
docenti curriculari e di 
sostegno della Scuola Primaria  

Conterranno indicazioni circa gli 
obiettivi conseguiti, i tempi, i 
programmi e i piani personalizzati 
effettivamente svolti, le strategie 
didattiche, le attività di recupero e 
i risultati dell’azione educativa e 
didattica.  

Consegna entro il 24 giugno 2022. 
Revisione dei registri a cura dei 
Responsabili di ciascun plesso e 
successivamente, per la conservazione, a 
cura dei Collaboratori del DS. 

Relazioni finali dei docenti 
con incarico personale 
(Funzioni strumentali, 
Responsabili di Gruppi di 
lavoro e Referenti di 
Progetto) e relativa 
documentazione 

Relazione sulle attività svolte, 
sui tempi e sugli obiettivi 
conseguiti, giustificando 
eventuali discrepanze rispetto 
al piano di lavoro programmato 
a inizio anno. Indicazioni e 
suggerimenti per il lavoro dei 
prossimi anni scolastici e per 
l’implementazione 
di procedure efficaci. 

Consegna entro il 24 giugno 2022 ai 
Collaboratori del DS. 

Registro di rendicontazione 
dell’utilizzo dei laboratori  

 Responsabili di  
 laboratorio di ciascun plesso 

Consegna entro il 30 giugno 2022. 
Revisione a cura dei Collaboratori del 
DS. 

Riordino degli ambienti (aule, 
spazi gioco, laboratori, altro 
…) con eliminazione di tutta 
la documentazione utilizzata 
durante l’anno scolastico, 
svuotamento degli armadi, 
etc… 

Tutti i docenti Entro il 30 giugno 2022. 
Saranno rimossi tutti i materiali e le 
suppellettili nel rispetto delle norme sulla          
sicurezza e del Protocollo anti Covid-19, 
nonché la pulizia e il decoro degli 
ambienti e degli arredi. 
Controllo a cura dei Responsabili di 
ciascun plesso e dei Collaboratori del 
DS. 

Consegna documentazione     
per la valutazione anno di 
prova 

Docenti in anno di 
prova e formazione, 
Tutor 

Rif. Circolare interna prot. 0004343/U del 
01 giugno 2022.  

Consegna delle schede di 
valutazione 

 

  La scheda di valutazione sarà visionata dai   
genitori direttamente sul registro 
elettronico.   
 Le date saranno rese note con successiva 
comunicazione.  
 

Domanda di ferie Tutti i docenti su 
modello predisposto 

Consegna o invio all’indirizzo di posta 
istituzionale leic89800l@istruzione.it entro 
il 30 giugno 2022. 

 
 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

                          
                                  
                        Il Dirigente Scolastico  
                          f.to Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                            Firma autografa omessa ai sensi  
  
                            e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

mailto:leic89800l@istruzione.it

