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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/20. 

 

 

- Giovedì 4 giugno consegna ai coordinatori in formato digitale dei seguenti documenti: 

a) relazioni finali disciplinari  

b) programmi effettivamente svolti (solo per le classi terze)  
- Sabato 6 giugno il coordinatore di classe elabora e condivide con i docenti del proprio 

consiglio di classe la relazione finale coordinata che verrà approvata in sede di 

scrutinio. 
 

- Da sabato 6 giugno a martedì 9 giugno scrutini finali –in modalità web conference delle 

classi I e II di SSI secondo calendario già notificato. 

 

- Da Mercoledì 10 giugno a - Lunedì 15 giugno colloquio conclusivo degli alunni delle 

classi III di SSI e scrutini finali - in modalità web conference secondo calendario già 

notificato. 

  

- Martedì 16 giugno Esami di idoneità alla classe III secondaria primo grado di una 

candidata esaminata in modalità web conference dalla commissione costituita dai docenti 

della sez.A. 

                                                  

- Nei giorni 16,19,23,26,30 giugno corso di formazione riguardante gli strumenti della 

Didattica a Distanza e le funzionalità del Registro elettronico rivolto ai docenti di scuola 

SSI e ai docenti di scuola Primaria; 

 

- Entro il 30/06/2020, a conclusione di tutti gli adempimenti connessi con gli scrutini, i 

coordinatori consegneranno le sopracitate relazioni finali e i programmi effettivamente 

svolti dalle classi terze in segreteria. 

 

- Entro il 30/06/2020 i docenti redigeranno, per gli alunni che avranno riportato insufficienze 

nella valutazione finale della disciplina da loro impartita, il piano di recupero da espletarsi 

nel successivo anno scolastico e lo consegneranno al coordinatore di classe per successivo 

invio alla segreteria.  
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- Per eventuali casi di non ammissione alla classe successiva, deliberate nel rispetto dei 

criteri di valutazione individuate dal Collegio dei docenti, i coordinatori di classe cureranno 

di avvertire i genitori, prima della pubblicazione dei risultati, spiegando le motivazioni delle 

decisioni assunte dal Consiglio di Classe. 

 

- Per il corrente anno scolastico la consegna dei documenti di valutazione alle famiglie 

sarà effettuata tramite e -mail. 

 

Si comunica, infine, che giorno 1 o 2 luglio  alle ore 18.30 sarà convocato il Collegio dei docenti 

in modalità web conference.  

 

 

 

                                                                                                                          Distinti saluti 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica                                      

                                                                                                              Dott.ssa Rosaria Stella Cardillo 

 
                                                                                                                   (Firma autografa ,sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93) 

 

 

 


