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Circ. n. 247 
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A tutti i docenti dell’istituto 

Sito  - Bacheca registro 

 

Oggetto:  Adempimenti di fine anno scolastico: indicazioni 

 
Di seguito si forniscono alcune indicazioni inerenti gli adempimenti di fine anno scolastico:  

 

OGGETTO  INDICAZIONI  NOTE  

Compilazione 
Registro elettronico 

Va accuratamente compilato in ogni sua parte 
(assenze, attività giornaliere e programmazione 
annuale e settimanale e/o quindicinale).  
Le assenze devono essere aggiornate e 
verificate per la data degli scrutini. 

La scadenza per la compilazione è fissata 
per il : 

03/07/2019 per la Scuola dell’ Infanzia; 

25/06/2019 per la Scuola Primaria; 

25/06/2019 per la Scuola Secondaria di I 
grado 

Registri  e relazioni 
dei progetti da 
retribuire. 
 
Relazione visite 
guidate e viaggi di 
istruzione 

I registri vanno accuratamente compilati in ogni 
loro parte. Ad essi va allegato il questionario 
monitoraggio progetti il cui format è  presente 
nella modulistica sul sito dell’Istituto. 
 
Il referente della visita guidata o del viaggio di 
istruzione dovrà predisporre sintetica relazione 
sull’uscita. 

 
Da consegnare al referente di plesso entro 
il 19/06/2019 il quale provvederà a 
consegnarli  in ufficio di presidenza, ai 
collaboratori del dirigente,  in data 
25/06/2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Documento di 
valutazione degli 
alunni 

I coordinatori di classe comunicheranno alle 
famiglie che il documento di valutazione sarà 
visibile sul portale Argo a partire dal 25 giugno 
2019. 

I genitori che avessero difficoltà a 
visualizzare il documento, potranno 
richiedere e ritirare la copia cartacea in 
segreteria. 

Relazione finale  

(per tutti i docenti 
della scuola 
primaria, infanzia e 
della secondaria di 
primo grado)  

Non è da intendere come mero adempimento 
burocratico. Le relazioni saranno lette e tenute 
in considerazione per i successivi interventi 
migliorativi nella programmazione e 
nell’organizzazione.  

I docenti sono invitati ad una compilazione 
sintetica ed efficace, con note scritte ed 
osservazioni reali sull’andamento dell’anno 
scolastico e proposte personali per il 
miglioramento del nostro servizio formativo. E’ 
sufficiente un’unica relazione di classe 
rispettivamente a cura del team docenti o del 

Lettura durante lo scrutinio finale. Il 
coordinatore di classe provvederà ad 
inserirla all’interno della cartella  dei 
verbali nel registro elettronico. 
 
Il format della relazione finale è presente 
sul sito, nella sezione Modulistica 
personale. 



Consiglio di classe.  

Relazione degli 
incaricati di  

coordinamento  

I coordinatori delle commissioni sono tenuti a 
controllare e a consegnare i materiali delle 
attività (verbali) e a predisporre un prospetto 
finale ove saranno indicate le presenze alle 
riunioni, indicando anche il numero totale delle 
ore di presenza per ogni docente facente parte 
delle commissioni, necessario per la retribuzione 
FIS 
I docenti che hanno ricevuto un incarico dal 
Dirigente (fiduciari, referenti di progetti, 
animatore digitale, ecc.) compileranno apposito 
questionario, in sostituzione della relazione,  il 
cui format è  pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 Consegna: ufficio di presidenza   il 25 
giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

  

  

Domanda di ferie  Il numero di giorni di ferie è pari a 32 per ogni 
anno scolastico (nel computo delle giornate 
vanno esclusi i giorni festivi).  
Devono essere godute entro l’anno scolastico 
(31 agosto). Anche le 4 giornate di festività 
soppresse vanno richieste nei periodi di 
chiusura della scuola in cui non sono 
programmate attività collegiali.  

Chi ha usufruito di ferie durante l’anno 
scolastico deve detrarre tali giornate dal 
computo dei giorni a disposizione. Utilizzare il 
modulo relativo (sul sito, sez. modulistica).  

Consegna al referente di plesso che 
consegnerà in ufficio di presidenza  

 il 25/06/2019 dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 

  

Richiesta 
corrispettivo attività  

aggiuntive (F.I.S.)   

Compilazione apposito modulo   per la richiesta  
del corrispettivo delle attività aggiuntive per 
l'A.S. 2018/2019.  

Consegna al referente di plesso che 
consegnerà in ufficio di presidenza  

 il 25/06/2019 

   

Funzioni  

Strumentali  

Compileranno apposito questionario, il cui 
format  è pubblicato sul sito dell’Istituto,  
sostituirà la relazione. 

Consegna in segreteria  il 25 giugno 2019, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

I docenti di sostegno  Devono inserire relazione di verifica del P.E.I. 
nella cartella dei verbali all’interno del registro 
elettronico. Se la loro figura non corrisponde 
con quella del coordinatore di classe, 
consegnare il file al coordinatore, il quale 
provvederà al suo inserimento. Per gli alunni  

Per i quali è previsto il passaggio di grado sarà
 necessario stampare il 
documento e consegnarlo alle F.S. che 
lo inseriranno nel fascicolo dello

Utilizzare il modello presente nella 
sezione Modulistica sul sito dell’Istituto. 



 studente. 

Pubblicazione esiti 
scrutini  

Al termine delle operazioni di scrutinio, i 
coordinatori di classe avranno cura di affiggere 
gli elenchi delle classi debitamente compilati, 
datati e firmati. 

 Al termine delle operazioni di scrutinio 

  

  

Riordino sussidi e 
arredi scolastici 

Ogni docente è invitato  al riordino degli 
arredi, materiali e sussidi didattici. Pertanto 
provvederà alla sistemazione degli ambienti 
didattici, con consegna del materiale agli 
alunni; allo svuotamento degli armadi della 
scuola, con rimozione del materiale di 
proprietà personale; a riporre negli ambienti 
appositi i sussidi o i libri presi in prestito. 
 
 

24 giugno 2019 
Rispettive sedi 

 

Il Collegio Docenti è stato fissato in data 27 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 
F.to     Il Dirigente Scolastico 

                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
 


