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A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI FINALI - A.S. 2020/2021 

 

 

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti ed un regolare svolgimento delle operazioni riguardanti la 

chiusura del corrente anno scolastico, si comunicano i principali adempimenti. 

Le attività didattiche avranno termine sabato 12 giugno 2021. 

 

Pubblicazione pagelle  

Le pagelle degli alunni della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado 

saranno pubblicate on line in data 21 Giugno 2021.  

 

Incontri previsti entro la fine del mese di giugno : 

18-21-23  giugno 2021: gruppi di lavoro sul curricolo e sulla valutazione  

28 giugno 2021: Collegio docenti finale 

1° luglio 2021: Comitato valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo assunti  

 

Consegna dei documenti scolastici  

Tutti i documenti da consegnare dovranno essere debitamente compilati in ogni parte.  

Da consegnare in segreteria:  

• Ogni certificazione prodotta dai genitori. La certificazione medica in busta chiusa con su scritto” 

CERTIFICATI MEDICI CLASSE.”  va consegnata al Responsabile di plesso; • Relazione finale di classe • 

Relazione finale individuale • Relazione alunni diversamente abili • Relazione casi particolari • Registro dei 

verbali di programmazione • Registro dei verbali di classe/ interclasse.  

 

Documentazione per l’ufficio di segreteria:  

 Richiesta ferie: I Docenti dovranno formulare richiesta formale dei giorni di ferie secondo il modulo 

predisposto dalla segreteria: giorni spettanti (gg. 30+2) e festività soppresse (gg. 4) compreso il sabato 

con l’indicazione del recapito estivo e del numero di telefono. Coloro che a qualsiasi titolo avessero 

fruito di ferie nel corso dell’anno scolastico dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti. 

Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art.19 del C.C.N.L., ai Docenti fino al 3° anno di servizio 

spettano 30 giorni di ferie. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al 

servizio prestato e sono compensate per la differenza tra il maturato e i giorni di sospensione presenti 

nei periodi di nomina. La richiesta dovrà pervenire entro il 15/06/2021 con l’indicazione del periodo 

che, comunque, non potrà essere fruito prima del 1 luglio 2021 e non dovrà superare il 31 agosto 2021.  
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 I docenti incaricati di Funzioni Strumentali dovranno inviare al DS la Relazione relativa all’incarico 

svolto, in relazione ai compiti assegnati e agli obiettivi conseguiti. Le relazioni devono pervenire entro 

e non oltre il 20-06-21 all’indirizzo mail della scuola, con oggetto: 

COGNOME_NOME_RELAZIONE_FS. 

 La scheda di rendicontazione delle attività svolte (griglia allegata) dovrà essere consegnata entro il 

20/06/2021, all’indirizzo mail della scuola all’attenzione del sig. Giuseppe Lacanna, con oggetto: 

COGNOME_NOME_RENDICONTAZIONE2021 

 La domanda per il bonus dovrà essere presentata secondo le modalità e i tempi indicati nella circolare 

apposita. 

 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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