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Comunicazione n.  373      Prevalle, 23 maggio 2017 
 
Oggetto: adempimenti giugno - scuola secondaria 
 
PER TUTTI I DOCENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Entro il 31 maggio: 
 

• Allegare al registro elettronico relazione finale individuale.  
• Classi terze: inserire nelle cartellette rosse copia cartacea programma effettivamente svolto e 

controfirmato da due alunni per classe. Copia del programma svolto va consegnato agli alunni. 
• Inserire proposte di voto nel registro elettronico (per Alternativa/IRC valutazione espressa con 

 descrittori ottimo/distinto… ) 
• Classi terze: verificare (confrontandosi con il coordinatore) le proposte di ciascun docente per le 

 certificazioni delle competenze (cartelletta rossa) 
 
Entro la data dello scrutinio finale: 
 

• Classi terze: il coordinatore abbozza una proposta di certificazione delle competenze per lo 
scrutinio 

• Classi terze: il coordinatore formula una proposta di giudizio di idoneità discorsivo da 
condividere e inserire in sede di scrutinio 

 
Entro il 3 giugno 2017: 
 

• Tutte le classi: il coordinatore inserisce nel registro elettronico una proposta di voto relativa al 
comportamento e verifica che tutti i docenti abbiano formulato le proprie proposte di voto 
disciplinare 

• Tutte le classi: il coordinatore di classe redige relazione finale di classe, la condivide con i 
colleghi allo scrutinio e ne allega copia cartacea al registro dei verbali. Per le classi terze copia della 
relazione andrà inserita anche nelle cartellette rosse. 

• Docenti di sostegno: relazione finale sugli alunni in forma cartacea da consegnare in segreteria 
per fascicolo personale e copia digitale da allegare al registro elettronico. 
 

Entro 24 giugno 2017: 
 

• Consegna registri dei verbali dei Consigli di Classe completi: delle parti relative agli elenchi degli 
alunni e dei componenti del Consiglio, della programmazione del Consiglio e relazione finale.  

• Richiesta ferie maturate e non usufruite: i docenti inseriranno la richiesta nella piattaforma 
amministrativa. 

• Restituzione dei libri di testo e della scuola da parte dei docenti a tempo determinato.  
 
Docenti non impegnati negli esami di stato 
 
I docenti non impegnati negli esami di stato si riuniranno in sottocommissioni nei rispettivi plessi nei giorni: 
12,13,15  e 19, 20, 22 giugno dalle ore 9 alle ore 11 per svolgere le seguenti mansioni: 
 

• riordino dei cassetti  personali e delle classi e  degli armadi di classe (con eliminazione di eventuale 
materiale non più utile) 



• tabulazione dati per formazione classi prime sulla base della certificazione delle competenze  delle 
classi quinte; in data 22 giugno alle ore 9.00 i docenti si recheranno presso la scuola primaria per 
la condivisione con le maestre delle classi quinte di una bozza di formazione delle classi a tempo 
normale sulla base dei livelli desunti dalle certificazioni delle competenze.  

• controllo dei registri dei verbali 
• raccolta di proposte riguardanti l’organizzazione oraria e progettuale del prossimo anno scolastico 
• archiviazione delle verifiche per classe e svuotamento di eventuali faldoni (con recupero dei fogli 

plastificati). 
 
A cura dei referenti di commissione e/o di progetto e delle Funzioni strumentali 

- Consegna relazioni finali (se non già presentate), dichiarazione del referente della 

commissione con la specifica del numero di ore a carico di ciascun componente (da inviare per 

e-mail all’indirizzo bsic86700q@istruzione.it e usare solo modello allegato).  

A cura dei referenti di plesso 

- Consegna dei tablet in segreteria  e sistemazione dei notebook nella cassaforte entro il 24 

giugno. 

- Elenco ricognizione del materiale (così come da segnalazioni ricevute dai referenti di 

laboratorio e “aule speciali”) entro 17 giugno 2017. 

- Eventuali richieste da segnalare al Comune entro 17 giugno 2017 (i collaboratori scolastici e i 

referenti per la sicurezza daranno indicazioni su eventuali segnalazioni in merito alle 

manutenzioni). 

- Riepilogo ore di supplenza effettuate a pagamento  dai docenti  entro 10 giugno 2017. 

 
 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria Papa 


