
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO LAGONEGRO 

(Comuni Lagonegro e Rivello) 

SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza della Repubblica s.n.c. Tel.: 0973/21037 – 233664 -  Sito Internet: www.iclagonegro.edu.it 

L A G O N E G R O (PZ) 
C.F.: 91002130762                               e-mail: pzic85200x@istruzione.it  -    pzic85200x@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti 

p.c. Al D.S.G.A. 

p.c. Al personale AA  

All’Albo on line - sez. Avvisi 

Al sito web –sez. Home Page 

Atti 

 

Oggetto: Indicazioni relative allo svolgimento degli scrutini e adempimenti di fine a.s. 2020/21; 

Al fine di procedere all’ordinato svolgimento delle operazioni di scrutinio e provvedere agli adempimenti di fine anno scolastico si dispone quanto segue: 

 

 





Docenti Coordinatori di classe Docenti di sostegno 

 

Docenti di potenziamento/Attività 

alternativa alla RC 

 

 

TUTTI I DOCENTI provvedono entro la 

data del 3 Giugno p.v.  a: 

1) caricare sul registro elettronico 

RELAZIONE FINALE attestante: 

 Andamento della personale 

attività didattica (DIP/DDI); 

 Contenuti trattati; 

 Metodologie utilizzate; 

 Risultati raggiunti; 

 Strumenti di verifica e 

valutazione; 

2) controllare che il registro personale 

on line sia stato compilato in ogni sua 

parte. 

 

 

I COORDINATORI DI CLASSE 

1) provvedono, sulla scorta delle 

relazioni finali di ciascun 

docente a redigere entro la data 

dello scrutinio RELAZIONE 

COORDINATA FINALE da 

allegare al verbale dello 

scrutinio stesso; 

2) provvedono ad acquisire 

NOTA INFORMATIVA dai 

docenti di potenziamento e di 

attività alternativa alla RC; 

 

 

 

 

 

 

I DOCENTI DI SOSTEGNO provvedono 

entro la data dello scrutinio: 

1) a caricare sul registro elettronico 

RELAZIONE FINALE 
sull’attuazione del P.E.I.  tenuto conto 

della DDI facendo emergere:  

 modalità e aree di intervento ; 

 attività effettivamente svolte; 

 competenze acquisite 

dall’allievo; 

 modalità di verifica; 

 criteri di valutazione finale 

3) a consegnare presso la segreteria 

docenti, entro il termine dell’a.s., il 

registro personale cartaceo    

compilato in ogni parte. 

 

 

DOCENTI DI POTENZIAMENTO/ 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA 

RC provvedono entro la data dello 

scrutinio: 

1) a caricare sul registro elettronico 

RELAZIONE FINALE 
attestante le attività di 

potenziamento svolte. 

2) a fornire copia digitale a ciascun 

coordinatore di classe della 

NOTA INFORMATIVA 
attestante le attività svolte ed i 

risultati raggiunti, da allegare al 

verbale dello scrutinio stesso. 

 

 

I DOCENTI aventi diritto alla fruizione delle ferie sono invitati, entro la data del 20 Giugno p.v. a produrre domanda di ferie scaricando il modello dal sito web della scuola – 

area Docenti - sez. Modulistica e ad inoltrarlo a mezzo mail con firma autografa completo di recapiti telefonici; 
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                                                                                                                                                                                             s.m.i. e norme collegate                     
  

 

 


