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Prot. 1346/A40

Manfredonia, 21 maggio 2021
Ai docenti della
primaria e infanzia
Al sito web e Agli Atti

CIRCOLARE 131
OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 - CALENDARIO PRIMARIA-INFANZIA
Viste l’OM 159 del 17 maggio 2021 relativa agli scrutini finali 2020-2021 e la nota USR Puglia 13399 del 19
maggio 2021, di pari oggetto,

si comunicano
il calendario degli adempimenti e le procedure organizzative per un regolare svolgimento delle operazioni di
chiusura dell’anno scolastico 2020/2021.
Si ricorda che le attività didattiche avranno termine per la scuola primaria venerdì 11 giugno 2021 e per la scuola
dell’infanzia mercoledì 30 giugno 2021.

Giugno 2021
4 Giugno
8 giugno
9 Giugno
14 e 16
in VDC

15 Giugno

Orario
15:30 – 18:30

Impegni/attività
Corso Nuovo PEI

da concordare Confronto sui livelli di apprendimento e bozza giudizi (ogni team organizza
tempi e modalità)
15:30 – 18:30

Corso Nuovo PEI

Scrutini finali
Entro la data degli scrutini:
dalle 9:00
formulare sul registro personale elettronico le proposte:
alle 13.00
● per il giudizio di comportamento
● per il giudizio complessivo
● per la certificazione delle competenze delle classi quinte della primaria
● la relazione finale per gli alunni disabili, a cura degli insegnanti di
sostegno
15:30 – 18:30
Corso Nuovo PEI
dalle 9:00
alle 11:00

Interclasse solo docenti
● confronto e suggerimenti per pianificare nuovo documento di
valutazione per il 2021-2022 (obiettivi di apprendimento periodici e
sistematizzazione giudizi descrittivi)
● programmazione corso di formazione su nuova valutazione
(settembre 2021)

15:30 – 18:30

Corso Nuovo PEI

on line

da
concordare
con i team

Comunicazione alle famiglie visione su RE del documento finale di
valutazione

21 giugno

ore 17:00

Anno di prova docenti: CdV

17 giugno
on line

18 giugno
21 giugno

In presenza

22 e 23 giugno

9:00-12:00

Riordino sussidi e sistemazione delle aule

in presenza

23 giugno

17:00-19:00

Collegio Docenti telematico

SCUOLA PRIMARIA
Registro elettronico: Le/I Docenti sono pregati/e di verificare la completezza delle registrazioni.
Validità degli scrutini: si ricorda che, in sede di valutazione finale, i Consigli dovranno essere “perfetti”, cioè
composti da tutti i docenti della classe (art. 7, c.5 del D.Lgs. 297/94), per garantire la validità legale delle
operazioni legate allo scrutinio stesso.

Gli esiti degli scrutini saranno comunicati alle famiglie il 21 giugno, come da tabella.
CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL’INFANZIA
Si raccomanda di inviare all’ufficio di segreteria, entro e non oltre il giorno 21 giugno, i seguenti documenti
debitamente compilati:






Relazioni FF.SS.
Relazione finale della classe a cura di tutti i docenti del team. Tale relazione costituisce una
verifica/valutazione del lavoro programmato ad inizio di anno scolastico, dovrà indicare tutti gli interventi e
i risultati conseguiti a livello di classe e le difficoltà rilevate nei nuclei fondanti.
Relazione dei docenti di sostegno.
Domanda di ferie (32 giorni ferie; 4g festività soppresse).
Le docenti Infanzia consegnano ai genitori dei bambini in uscita: diplomino infanzia e una scheda per il
dépistage alle docenti referenti.

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E PROGETTI
I Docenti referenti coinvolti nei Progetti e nelle attività del PTOF e le docenti incaricate delle FFSS invieranno
entro il 21/6/2021 al Dirigente scolastico una relazione dettagliata sulle attività promosse, le attività svolte, i
risultati conseguiti, la partecipazione a incontri, impegni orari aggiuntivi rispetto all’orario d’obbligo, le criticità
emerse, i corsi di formazione specifici frequentati e tutta la documentazione relativa.

COMITATO DI VALUTAZIONE (CdV)
Il giorno 21 giugno, dalle ore 16:30 si riunirà in presenza il comitato di valutazione per adempimenti finali
anno di formazione docenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 23 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si terrà in modalità google-meet il collegio dei docenti.

Entro il 10 giugno 2021: gli alunni devono restituire i device in comodato.
Entro il 30 giugno 2021 i docenti devono:
● Restituire il materiale avuto in consegna: libri, i sussidi, tablet, computer;
● per le responsabili segnalare eventuali guasti, richieste di riparazioni/interventi;
● presentare domanda di ferie.

Il Dirigente scolastico
Filippo Quitadamo

