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Ai Docenti

Al Personale di Segreteria

Sede di Modugno e Grumo

ANNO SCOLASTTCO 2021l2022

Oggettoi Adempimenti di fine anno e 5crutini finali

Alfine di assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico invito iSigg. docenti alpuntuale
rispetto delle disposizioni contenute nella presente circolare.

RELAZIONE E TRACCIA VERIFICA FINATE PER T,ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA

OBni Coordinatore di Educazione Civica, entro il 7 giugno 2021 caricherà su Drive di G Suite nella

ca.tella " A.5.2021-22-Ed ucazioneCivica", la relazione delle attivìtà svolte nella propria classe. ll

nome del file dovrà essere deltipo "classe-RelazioneFinaleEC". ll format è libero.

ADEMPIMENTI FINALI RELATIVI AI PCTO PER L'A.S. 2021-22

I Docentitutor scolastici internl

. Di tutte le classi del secondo biennio e delle quinte, dovranno entro e non oltre ìl

77 -06.2022, inviarc all'indirizzo mailt3is02900E@istrirni.ne.it, con OSSetlo: "Prof. Cognome

e Nome-Relazione attività lutor Scolastico lnterno" il report delle ore e la rela2ione sulle

artività svolte.
. diiutte le classi delsolo@, dovranno

aggiornare, con le credenzialiche saranno loro inviate, la piattaforma dell'alternanza

scuola-lavoro (https://www.istruzione.it/alternanza/), con le attività PcTo svolte dai
propri allievì, indicando per ogni allievo, il numero di ore e la tipologia di attività
(quesl'anno.olo a llivila in aula).

DOCENTI CON INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE PER A.S. 202U2022

Ogni docente con incarico di Funzione Strumentale invierà, entro i\77.06.2022, all'inditizzo
bais02900q@istruzìone.it con og8etto "Relazione Funzione Strumentale Area X-Prof YY\ryY" la

relazione finale delle attività svolte. ll format della relazione è libero. Le relazioniverranno
pubblicate sul sito web d'lstituto in un'apposita sezione.

RICONSEGNA DEVICE AFFIDATI IN COMODATO D,USO AGI.ISTUDENTI

ldocenti coordinatori inviteranno ipropri studenti, che hanno preso, in comodato d'uso un device
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elettronico, a riconsegnarl, ai nostritecnicisigg. Anna Martino
Modugfto) e Raffaele panzarino(per la sede di Grumo), entro il
dovranno aver cura di eliminare i propri account con password

SCRUTINI FINATI

Le riunioni per gri scrutini finari der corrente anno scorastico si svorgeranno in pRESENzA 
.

La seduta di scrutinio esige il collegio perfetto; il verbale sarà redatto dal coordinatore e salvatonella cartella relatjva su Drive, utilizzando l,apposito format previsto dal portale Argo (VERBALE
SCRUTtNtO FTNALE ONLTNE CIASSt TERMtNAL|/TNTERMEOIE), con l,osservanza delle norme jn
tema diverbali2zazione e ditutela della privacy degli alunni.

ll Coordinatore di Classe:

o almeno ilgiorno prima della data dello scrutinio,
o inserirà la proposta delvoto di condotta sulla base dei criteri approvati dal Colle8io

dei Docenti e avrà cura di controllare l,avvenuto inserìmento delle proposte di voto
dei propricoreghi. ilcoordinatore d;educazione civica (disciprina EDUc) inserirà irvoto di educazione civica.

o Verificherà la presenza nella cartella.,Verbali Consigli di Classe,,ditutti iverbali
firmati con la dicitura,.firma autografa omessa aisÀnsi dell,art.3 d.lgs.39/1993,,o Durante lo scrutinio:

c Accederà a DidUp con le proprie credenziali, cliccherà su Scrutini_Caricamento Votì e
selezionerà Scrutinio fin ale

o Apporterà le eventuali modifiche alle proposte di voto e ai crediti {per iltriennio)o Controllerà con il Consiglio la conversione dei crediti precedenti (vedi mail inviata il
2s.os.2022)

c Al termine dello scrutinio
. Cliccherà sul bottone Azioni e su R|PORTA ESTTO E MEDTA NETLE SCHEDE

ANNUALI
r Bloccherà e salverà iltabellone deivotinella cartella ,,Scrutinio

finale(verbaJe+tabellone),, col nome,,Classe_tabellonevoti,, su Drive, stamperà
una copia, la farà firmare ai colleghi e la consegnerà in segreteriao Memorizzerà nella cartella ,,scrutinio finale (verbale+tabellone),ientro Z+ ore dal

termine dello scrutinio, ilverbale firmato con la dicitura,,firrrla autograta omessa aisensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993,,.

e Beniamino Pisicoli iper la sede di
Siorno 07 giugno 2022. Gli studenti

lnoltre,
ii Prima della pubblicazione degli esiti dovrà comunicare personalmente, anche via

telefono, l'eventuale non ammissione degli studenti alle famiglie... Entro il22 Biurno 2O2L
o Salverà nella cartella,,programmazionidi Classe, disciplinarie relazionifinali,, iprogrammi e le relazjoni ricevuti dai colleghj della classe.o Saiverà nella cartella ,,scrutinio 

finale+tabellone,, le comLrnicazioni .li
sospensione delgiudizio e dj non ammissione alla classe successiva e darà
indicaz,onialla Segreteria per l,invio alle famiglie delle comunicazioni.
(format pubblicati nell,Area Docentì Modulistica)

o Comunicherà alle famiglie interessate, tramite le comunicazioni via e-mail di Argo,
le sospensioni di giudizio; nel aaso i genitori non avessero l,indirizzo email,
procederà a contattarli telefonicamente e a ufficializzare la comunicazrone con un
fonogra m ma.



classi quinte (entro sabato 11 piugno) il Coordinatore di Classe
Compilerà digitaimente con il Consiglio di Classe igiudizi diAmmissione/Non
Ammissione agli Esami di Stato, uti izzando l'apposito format pubblicato sul sito della
scuola in Area Docenti-Modulistica, e lìsalverà su Drive col nome "cognome e nome
dell'allievo-Giudizio Ammissione" nella cartella Scrutinio finale della propria classe.
Si assicurerà che tutti verbali siano presenti nella relativa cartella su Drive
Predisporrà con gli assistenti amministrativi le buste chiuse contenenti documenli con
idatisensibilideglistudenti (PEl, PDP, ecc.-)e da consegnare ai presidentidi
Comfnissione.

L'Assistente Amministrativo Sig. Cramarossa Francesco, memorizzerà in apposile cartelle sLr

Drive tutto il materiale utile per la CommissÌone, prelevandolo dalle varie cartelle presenti in
ogni classe quinta, sempre su Drive (docLlmenlo del Consiglio, verbaliconsigli e scrutinio
intermedio e finale, tabelloni dei voti, giudizi di ammisssione, ecc..)

Per le classi seconde: Si ricorda, inoltre, ai docenti che il Consiglio di Classe dovrà redigere, la
certificazione delle competenze, per ogni allievo, che il Coordinatore salverà in Drive nella
cartella "Certificazìone Competenze"; ilformat è quello ministeriale, pubblicato sul sito web
della scuola nell'Area docenti-Modulisti( a

ta segreteria pubblicherà gli esiti degli scrutini, sia all'albo on line della scuola che nella bacheca del
registro elettronico e all'ingresso delle due sedi:

entro le ore 12.00 di sabato 12 giugno 2022 (per le classi quinte).
entro le ore 12.00 dìvenerdì 17 giugno 2022(per tutte le altre classi)

c Per le

Entro il 30 giugno, la segreteria invierà alle famiglie deglì
insufficienti, il documento divalutazione. Nella lettera di
sulle modalità per il recupero degli apprendimenti.

DOCENTI DISOSTEGNO

alunni ammessi con valutazìoni
trasmissione saranno fornite informazionl

Devono consegnare la copia cartacea della relazione finale, firmata da tutti i componenti del
Consiglio, ai proff. Ciccarese (per la sede di Modugno)e Ferrari (per la sede diGrumo), entro la data
dello scrutinio.

ADEMPIMENTI PER TUTTI I DOCENTI

le S5.LL. sono invitate a:

. Conservare gli elaborati cartacei/digitali, debitamente corretti e valutati, non ancora
conseSnati, pereventuali richieste d'accesso da parte delle famiglie.

. Entro il giorno antecedente quello dello scrutinio ogni docente ìnserirà nell,apposito spazio
del registro elettronico Argo, le proposte di voto per lo scrutinio finale.

. Entro il 18 giugno 2022, tutti i docenti invieranno al Coordinatore, per ciascuno studente in
cui la disciplina risulti insufficiente, la natura delle carenze e gliobiettivi dell,attività di
recupero, con le indicazioni di lavoro estivo precise e puntuali per offrire allo studente e alla
famiglia un utile ed efficace strumento di lavoro. tl Coordinatore utrli;zera tali indicazioni per
redigere le comunicazioni di sospensione del giudizio.
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(esctuse le classi quìnte) Redigere i programmi svolti e firmati con Ia dicitura "firma

àutografa omessa aisensi dell;art.3 d'lgs 39/1993", ed inviarlial Coordinatore entro il 18

giugio 2ozz, il quale lo memorizzerà nell'apposita cartella su Drive Non è necessaria la

inia Oeefistraenti. ll nome delfile sarà "Programma Svolto2O2l-22-Discipìina-Prof xxXXX"'

(escluse le classi quinte) Redigere la relazione finale, compilando il format pubblìcato sul sito

àella scuola nell'Aiea Docenti Modulistica ed inviarlo al Coordinatore entro il 18 giugno

2022, che lo memorìzzerà nell'apposita cartella su Drive ll nome del fiìe sarà

"RelazioneFinale2O2l-22 Disciplina-Prof XXXXX"'

ldocenti che hanno svolto ìncarichi retribuitidel Fondo per l'autonomia o hanno realizzato

progettie attività con gli alunni devono, entro e non oltre il 18 06 2022' inviare all'indirizzo

,uil lr"ìrt:r00;:§ìrt.uzion..:a- con OBgetto; "prol Cognome e Nome Relazione

attiviIàYYYYYYYY" il report delle ore e la relazione sulìe attività svolte'

ldocenti che hanno svolto ore eccedenli rispetto al proprio orario diservizio devono' entro e

non ohre il 18 06.2022, inviare all'in'lirizzo mail t],i!8??!!c§$rrtl2!e& con oggetto:

"Prof. Cognome e Nome OreEccedenti" il report deìle ore svolte'

I tutor dell'indirizzo alberghiero, dovranno inviare aì Coordinatore il Piano formalivo

individualizzato, in formato digìtale, entro l'inizio del prossimo anno scolastico' che

provvederà ad inserirlo su Drive nella certella relativa

ldocenti in uscìta sono invitatia salvare sui propri dispositiviifile pubblicatisu G-suite' ll

loro account sarà disattivato

a. Per i docenti in servizio fino al 30.06'2022, a partire dal 1" luglio 2022'

b. Per ì docenti in servizio fìno al 31 08 2022, a partire dal 1' settembre 2022'

Comunicareallasegreteriadidattica,entroenonoltreil18giuSno2o22,tramitemailcon
oggetto "OisponiUilit:Recupero-Proi XXXXX" all'indìrizzo baisO29OOP@istruzione ll' la

piopria disponibilità ad effettuare gli eventuali interventi di recupero estìvi'

Tutti i documenti da inviare via mail o salvare su Drive devono essere in formato PoF'

ll Dirigente Scolastico

ssa Rosaria Giannetto

§-(-^-,-i.-.


