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 A tutti i Docenti 
Ai Responsabili di plesso 

e ai  Coordinatori di classe 
Scuole Primaria e Secondaria di I grado 

Ai Responsabili di plesso Scuola dell’Infanzia 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
OGGETTO : Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020. Convocazione GLI - Ferie anno 
scolastico 2019/2020. 

 
In ordine agli adempimenti di fine anno scolastico, si comunica quanto segue : 
 
I Coordinatori delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 
consegneranno in segreteria, nei giorni e negli orari in calce indicati: 
 

1. La Relazione coordinata finale, (corredata per la scuola secondaria di I grado dalle relazioni 
finali di ogni docente della classe); 

2. La Griglia unica di valutazione delle prove di verifica in presenza e a distanza e di 
osservazione delle attività didattiche a distanza , compilata da ogni docente per ogni 
disciplina,  in sede di scrutinio finale; 

3. Il Piano di integrazione degli apprendimenti, redatto sul modello che si allega alla presente, 
dai soli Consigli di classe che avranno evidenziato, in tutte o talune discipline, attività 
didattiche non svolte  e  correlati  obiettivi di apprendimento non raggiunti rispetto alle 
progettazioni di inizio d’anno. 
 

I Coordinatori delle  classi terze della Scuola Secondaria di I grado, in aggiunta ai documenti 
di cui al punto 1. , consegneranno: 
1. La Griglia di valutazione dell’elaborato, compilata collegialmente in sede di discussione 

dell’elaborato; 
2. La Griglia di attribuzione del voto finale,  compilata collegialmente , in sede di discussione 

degli elaborati e in sede di scrutinio finale. 
4. La Referente del progetto di Istruzione domiciliare consegnerà il Registro dei docenti 

ModOF e il calendario delle attività svolte unitamente ad una Relazione sull’attività svolta   a 
firma congiunta  di tutti i docenti con incarico nel progetto. 

 
I Responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia consegneranno in segreteria, nei giorni e 
negli orari in calce indicati : 
1. Il Registro di sezione compilato e firmato; 
2. Le schede di valutazione dei bambini che transitano dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 

Primaria; 
3. Il materiale didattico; 
4. Il Registro dei verbali dei Consigli di intersezione; 
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I Responsabili di plesso delle Scuole di ogni ordine e grado consegneranno in segreteria, nei 
giorni e negli orari in calce indicati : 
 
1. Il Registro firme di presenza; 
2. La relazione in merito alle richieste di interventi di piccola manutenzione da trasmettere ai 

competenti uffici comunali; 
3. I sussidi didattici e audiovisivi ricevuti in consegna. 

 
I Docenti assegnatari di funzione strumentale, i docenti con incarichi specifici e le 
Commissioni/Gruppi  di lavoro , di seguito indicati, consegneranno , in segreteria, nei giorni e 
negli orari in calce riportati, le rispettive relazioni in ordine alle attività svolte durante l’anno 
scolastico. 

 Primo collaboratore del DS;  
 Secondo collaboratore del DS;  
 Responsabili di plesso;  
 Coordinatori di classe;  
 Referente GLI;  
 Referenti ordini di scuola. 
 Docenti assegnatari di Funzioni strumentali ;  
 Commissione orario ;  
 Commissione aggiornamento PTOF;  
 Commissione Regolamento di Istituto;  
 Commissione Progetti;  
 Commissione viaggi e visite guidate;  
 Gruppo di lavoro DAD. 

 
 Ciascuna Commissione o  Gruppo di lavoro presenterà un’unica relazione a firma congiunta dei 
componenti, che sarà consegnata da un rappresentante per ogni Commissione secondo il calendario 
in calce riportato. 
 

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) è convocato in videoconferenza, tramite 
l’applicazione Microsoft Team , nei giorni: 

 Giovedì 25 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per discutere il seguente o.d.g: 
1. Rilevazione , monitoraggio e valutazione del livello di inclusività nella 

scuola; 
2. Analisi dei punti di forza e di criticità; 
3. Obiettivi di incremento dell’inclusività; 
4. Proposte operative  di miglioramento che si intendono attuare per l’anno 

scolastico 2020/2021 anche alla luce di eventuale attività didattica a distanza. 
 Venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Elaborazione proposta Piano annuale dell’Inclusività a.s. 2020/2021. 

L’incontro di giovedì 25 giugno 2020 sarà presieduto dalla Ins. Lucano Nicolina, funzione 
strumentale Area 3 - Sostegno alunni DVA Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 
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L’incontro di venerdì 26 giugno 2020 sarà presieduto dal Dirigente Scolastico . 

 
CALENDARIO DELLE CONSEGNE IN PRESENZA 

presso gli uffici di segreteria  del plesso centrale di via Aspromonte n. 105, Monasterace Marina  
 
Giovedì 25 giugno 2020 : Scuola secondaria di I grado; FF.SS. Incarichi e Commissioni 
  
ore Docenti 
09.00 – 10.00 Coordinatori di classe e Responsabile di plesso Monasterace 

Referente progetto Istruzione domiciliare 
10.00 – 11.00 Coordinatori di classe e Responsabili di plesso Stilo e Bivongi 
11.00 – 11.30 Coordinatori di classe e Responsabile di plesso Riace Marina 
11.30 – 13.00 Funzioni strumentali, Primo collaboratore del DS; Secondo collaboratore del DS; 

Commissione orario ; Commissione aggiornamento PTOF; Commissione 
Regolamento di Istituto; Commissione Progetti; Commissione viaggi e visite 
guidate; Gruppo di lavoro DAD; (un rappresentante per ogni Commissione) - 
Referenti ordini di scuola ; 

UFFICIO Area Alunni (Sig.ra Tassone ) Area Contabilità (Sig.ra Romano) 
 
Venerdì 26  giugno 2020 : Scuola Primaria  
  
ore Docenti 
09.00 – 10.00 Coordinatori di classe e Responsabile di plesso Monasterace 
10.00 – 11.00 Coordinatori di classe e Responsabili di plesso Stilo e Bivongi 
11.00 – 12.00 Coordinatori di classe e Responsabile di plesso Riace Marina e Camini  
UFFICIO Area Alunni (Sig.ra Tassone  - Sig.ra Simonetti ) 
 
Mercoledì 01 luglio 2020 : Scuola Infanzia e Referente GLI  
  
ore Docenti 
09.00 – 10.00 Responsabili di plesso Riace Marina e Camini 
10.00 – 11.00 Responsabili di plesso Stilo e Bivongi 
11.00 – 12.00 Responsabili di plesso Monasterace – Referente GLI 
UFFICIO Area Alunni (Sig.ra Tassone  - Sig.ra Valenti ) 
 

 
RICHIESTA FERIE 

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono invitati a presentare richiesta di ferie (n. 32 giorni  
più 4 giorni per festività soppresse per i docenti in servizio da almeno 3 anni e n. 30 giorni più 4 
giorni per festività soppresse per i docenti in servizio da meno di 3 anni e per i docenti  neoassunti) 
utilizzando esclusivamente l’allegato modello che va compilato e inviato, entro il 30 giugno 2020, 
alla posta istituzionale della scuola tassativamente in formato pdf. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Teresa Currà  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art. 3 c. 2 D.lgs N. 39/93 


