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  A TUTTI I DOCENTI  

 

  

Circ. n°   220                                                                                          Roma, 23/05/2020 

 

Oggetto: adempimenti di fine a. s. 2019-2020 

 

Si ricordano gli adempimenti dovuti per la fine a.s. 2019-2020: 

 

• Compilazione del Registro Elettronico con tutte le valutazioni del 2° quadrimestre e le 

attività svolte sia in presenza che nelle videolezioni entro la data degli scrutini. Si ricorda che 

verranno bloccati i registri stessi alla data degli scrutini e non sarà dunque possibile effettuare 

alcun ulteriore intervento.  

• Consegna domanda ferie attraverso i moduli scaricabili dal sito della scuola da inviare a 

assenzeistitutonitti@gmail.com entro il 26/6 (32 giorni + 4 festività soppresse. Dal conteggio 

dovranno essere tolti i giorni di ferie già fruiti). 

 

Scuola Primaria 

 

• Tutti i docenti sono tenuti a caricare le valutazioni del secondo quadrimestre entro il 1/6 

• I Coordinatori caricheranno entro la data dello scrutinio il file della relazione finale della 

classe (secondo il modello allegato) sulla bacheca di classe del registro elettronico facendo 

attenzione alle opzioni di visibilità 

 

Scuola Secondaria di 1° 

 

• I Coordinatori delle classi prime e seconde caricheranno, entro la data dello scrutinio, il 

file della relazione finale della classe (secondo il modello allegato e già inviato per mail) sulla 

bacheca di classe del registro elettronico facendo attenzione alle opzioni di visibilità 

• I Coordinatori delle classi terze entro il 9/6 caricheranno la relazione della classe nella 

bacheca di classe sul Registro Elettronico facendo attenzione alle opzioni di visibilità (secondo 

il modello allegato e già inviato per mail)  
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• Il docente di sostegno, in tutte le classi, in qualità di contitolare della classe in cui opera, 

ai sensi dell’art.13 L.104/92, ha diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione 

complessiva. 

     Il medesimo stilerà una relazione dettagliata su ciascun alunno con disabilità che    

     comprenda: 

 - la situazione iniziale; 

 - le modalità di verifica in itinere e finali; 

 - gli obiettivi raggiunti; 

 - i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di sostegno; 

 - i materiali usati e la metodologia adottata.  

• Tutti i docenti delle classi prime e seconde sono tenuti a caricare entro il 29 maggio le 

valutazioni finali, compilando l’apposita griglia sul Registro Elettronico nella sezione 

“Scrutini”,  

• Tutti i Coordinatori compileranno prima dello scrutinio la proposta di voto di 

comportamento e tutte le valutazioni globali 

• Tutti i docenti delle classi terze sono tenuti a caricare entro il 9/6 le valutazioni finali 

compilando l’apposita griglia sul Registro Elettronico nella sezione “Scrutini” 

• I Coordinatori delle classi terze Compileranno, confrontandosi con il proprio cdc, la 

Certificazione delle Competenze, presente sul Registro Elettronico in una delle sezioni della 

valutazione del II Quadrimestre  

 

 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 


