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Ai docenti della scuola secondaria di primo 
grado dell’IC Paradiso Tuturano 

Prot. N.  2068/B19 del 4/06/2020    
        Al sito web     
 

Circolare N. 109 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI finali Scuola secondaria di primo grado 

 

Prima dello scrutinio: 

 predisporre sul registro elettronico le proposte di voto (cliccare su voti proposti) per le proprie 

discipline espresse in decimi e computare le assenze del secondo quadrimestre in ore; 

  predisporre sulla griglia già fornita la proposta di valutazione per il certificato delle competenze 

come stabilito nel decreto Ministeriale 742 (solo per le classi terze); 

 I coordinatori di classe inseriscono anche la proposta di giudizio sintetico per il 

comportamento e dopo aver cliccato l’icona con il martello inserendo nel menù a tendina 

che si apre gli indicatori utilizzati per la valutazione. 

 I coordinatori inseriranno anche la proposta di descrizione dei processi formativi (in 

termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito (come nel primo quadrimestre).  

 

In sede di scrutinio: 
Tutti i docenti avranno cura di assicurare attentamente i propri adempimenti in tutte le fasi dello 

scrutinio e porranno particolare cura affinché tutte le operazioni avvengano nel rispetto della 

normativa vigente e del segreto d’ufficio. 

ADEMPIMENTI COMUNI  
Consegna: 

-della relazione finale di ogni singolo docente. La consegna dovrà avvenire nell’area dedicata del RE 

- Richiesta congedo ordinario 

Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato compileranno il modulo di richiesta del congedo 

ordinario: 32 giorni di ferie + 4 giorni di recupero festività soppresse e potranno usufruire dei giorni 

di congedo tra l’1/07/2020 e il 22/08/2020. I Docenti con contratto a tempo determinato sono invitati 

a prendere contatti con la Segreteria per valutare le singole situazioni. Qualora l’insegnante avesse 

già usufruito nel corso dell’anno scolastico di alcuni periodi di ferie, dovrà decurtarli dal periodo 
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spettante. Per il periodo in cui l’insegnante non ha richiesto il congedo occorre indicare la reperibilità. 

Il modulo compilato e firmato deve essere consegnato entro il 22 giugno. 

Entro il 26 giugno tutti: 

-Richiesta di retribuzione delle attività previste dalla Contrattazione di Istituto. Il modulo di 

richiesta sarà disponibile a breve in area riservata e comunicato via mail. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Entro il 26 giugno 20120 i docenti Funzione Strumentale invieranno via mail, all’indirizzo 

bric81600b@istruzione.it una relazione sintetica sull’attività svolta, mettendo in rilievo i risultati 

raggiunti e le criticità incontrate, in modo da modificare, di conseguenza, l’attività progettuale del 

prossimo anno scolastico. La relazione sarà inviata in copia via e-mail a tutti i Docenti e costituirà la 

base per la discussione nel Collegio Docenti in data da definire. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Marina Nardulli
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