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Circ. n. 192 

                     
           

                                       Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli Atti  

 

 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

Si comunica alle SS.LL.  il seguente calendario relativo agli adempimenti di fine anno 

scolastico: 

 

28-29 maggio:  Consigli di classe scuola Secondaria e  incontro Team Primaria; 

 

3 giugno: invio/consegna ai Consigli di classe degli elaborati degli alunni classi terze  

Secondaria I Grado;  

 

8 giugno: scrutini  secondaria I e II;   

 

10 giugno: consegna relazioni finali e coordinate (in Argo Scuola Next, non visibile 

alle famiglie) e invio al Prof. Saverio Alaimo  (secondaria) e all’ins Gennaro Antonietta  

(primaria e infanzia) per l’archiviazione in Gecodoc  (Allegati 3 e 4); 
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9-10-11-12 giugno: colloqui alunni classi terze per la presentazione orale 

dell’elaborato in videoconferenza; 

 

11 giugno: invio al DSGA delle relazioni finali FF.SS.(relazione libera),  Referenti e 

progetti (utilizzando le schede di rendicontazione,  allegati 1 e 2) per l’archiviazione in 

Gecodoc;  

 

12 e 15 giugno: scrutini Primaria; 

 

16 giugno: scrutini classi terze Secondaria; 

 

18  giugno: ore 9.30  Collegio Docenti;  

 

19  giugno ore 10.00:  Comitato di Valutazione per docenti in anno di formazione e 

prova; 

 

23 e 24 giugno: invio dei verbali OO.CC. a distanza scuola Primaria per archiviazione 

in Gecodoc e consegna registri secondo la scansione organizzativa definita dai 

referenti di plesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti relative alla tutela della salute 

(distanziamento , ingresso a scuola 1 alla volta in orari diversi, utilizzo DPI);  

 

25 e 26 giugno: invio dei verbali OO.CC. a distanza scuola Secondaria per 

archiviazione in Gecodoc e consegna registri secondo la scansione organizzativa 

definita dai referenti di plesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti relative alla tutela 

della salute (distanziamento , ingresso a scuola 1 alla volta in orari diversi, utilizzo 

DPI);  

 

26 giugno: consegna alle famiglie (su registro elettronico) della certificazione delle 

competenze delle classi quinte Primaria  e terze Secondaria; 

 

26 giugno: pubblicazione esiti alunni classi terze Secondaria e pubblicazione esiti 

alunni tutte le classi Primaria e Secondaria; 

 

30 giugno: consegna in segreteria schede di passaggio Infanzia-Primaria (secondo 

scansione organizzativa definita dalle Referenti di plesso nel rispetto delle disposizioni 



vigenti relative alla tutela della salute (distanziamento , ingresso a scuola 1 alla volta 

in orari diversi, utilizzo DPI). 

 

Si precisa che i Coordinatori dei consigli e i Segretari verbalizzanti avranno cura di 

raccogliere in cartelle dedicate tutti i verbali degli organi collegiali a distanza (consigli 

di classe, interclasse, scrutini, consigli d’istituto e collegio docenti); questi dovranno 

essere inviati al Prof. Saverio Alaimo  (Scuola Secondaria) e all’ins.  Antonietta  

Gennaro  (Scuola Primaria  e  Infanzia), che  provvederanno a raccoglierli e inviarli 

all’indirizzo rgic83000c@istruzione.it  per l’archiviazione in Gecodoc. 

 

          

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisa Faraci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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