
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 Al personale docente a ATA 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Dell’Istituto Comprensivo 

 Agli Atti/Sito 

 
 

CIRCOLARE N. 189 

 

Oggetto: Adempimenti fine anno scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Piano Annuale delle attività già deliberato dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2020.21; 

VISTA l’OM esami di Stato Primo ciclo n.52 del 3 marzo 2021 – a.s.2020.21; 

VISTO il DM 159 del 17 maggio 2021; 

VISTO il Piano triennale di formazione; 

VISTA la nota prot.n. 5 dell’8.02.2021 

TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria che ha imposto una nuova organizzazione in termini di 

impegni collegiali e di formazione e altresì dei docenti impegnati in altre scuole; 

VISTA   la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 20.05.2020; 

DISPONE 

nell’ambito delle sue competenze di gestione e coordinamento del personale, il seguente piano di 

adempimenti finali relativi all’anno scolastico 2020/2021: 

 Il 12.06.2021 è fissato il termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

 Il 30.06.2021 è fissato il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia. 

 Il 30.06.2021 alle ore 17,00 Collegio dei docenti 
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LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 – Incontro finale  

ORE 16,30 sezioni NICOTERA C.  

ORE 17,00 sezioni N. MARINA 

ORE 17,30 sezioni BADIA 

ORE 18,00 sezione JOPPOLO 

ORE 18,30 sezione CARONITI  

ORE 19,00 sezione COCCORINO 

 

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

Nella Scuola Primaria i Consigli di Interclasse si riuniranno nella composizione perfetta alla presenza di tutti 

gli insegnanti.  

L’art. 2, c. 3 del D.Lgs. 62/2017 cita che nel primo ciclo di istruzione: “Le operazioni di scrutinio sono 

presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato ”. In caso di assenza del Dirigente Scolastico per 

legittimo impedimento, pertanto, sarà delegato suo sostituto, individuato fra i membri del consiglio stesso. 

Prima della convocazione dei Consigli, si ricorda che lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo 

dell’attività annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate 

nel corso dell’intero anno dagli insegnanti di classe. 

Gli insegnanti di classe, pertanto, possono non ammettere un alunno alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e su parere unanime del Consiglio di classe, riunito alla presenza dei soli docenti di cui sarà fatta 

menzione sul documento di valutazione (nel caso in cui venga deliberata la non ammissione). 

Si ricorda inoltre che la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, del comportamento degli 

alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate collegialmente a tutti i docenti 

responsabili delle attività educative/didattiche. 

I Consigli di Interclasse sono convocati pertanto per le seguenti date: 

 

 
LUNEDI’ 7 GIUGNO  2021 – Scrutinio finale NICOTERA  

ore 14,00 classe 1^ unica   

ore 15,00 classe 2^ A   

ore 16,00 classe 3^A 

ore 17,00 classe 3^ B 

ore 18,00 classe 4^A   
 

MARTEDI’ 8 GIUGNO  2021 – Scrutinio finale NICOTERA 

ore 14,00 classe 5^A Nicotera centro 

ore 15,00 classe 5^B Nicotera centro 

Scrutinio finale BADIA 

ore 16,00 classe 1/2 

ore 17,00 classe 3 



ore 18,00 classe 4/5 

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO  2021 – Scrutinio finale N. MARINA 

ore 14,00 classe 1 

ore 15,00 classe 2 

ore 16,00 classe 3    

ore 17,00 classe 4  

ore 18,00 classe 5 
 

 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO  2021 – Scrutinio finale JOPPOLO  

ore 14,00 pluriclasse (1^-2^)         

ore 15,00 classe  3      

ore 16,00 classe 4^ 5 

           Scrutinio finale CARONITI 

ore 17,00 pluriclasse 1 (1-2-3)    

ore 18,00 pluriclasse 2 (4-5)     

 

 

Tra una seduta e l’altra si avrà cura di rispettare una pausa.  

Il coordinatore di classe provvederà a predisporre tali sedute nella piattaforma Google Suite, in modo che 

ciascun membro riceva in tempo adeguato l’apposito invito.  

Data da apporre sui documenti: quella degli scrutini.  

Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e approvato il verbale, i coordinatori di classe si accerteranno 

dell’acquisizione della documentazione di scrutinio da parte della Segreteria, comprese le schede di 

valutazione e i documenti di certificazione delle competenze per le classi quinte.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, del comportamento degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate collegialmente a tutti i docenti responsabili 

delle attività educative/didattiche. 

Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e approvato il verbale, i coordinatori di classe si accerteranno 

dell’acquisizione della documentazione di scrutinio da parte della Segreteria, comprese le schede di 

valutazione e i documenti di certificazione delle competenze.  

Per i docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, oltre a quanto sopra, si rammenta 

di:  

- Predisporre la relazione coordinata finale delle classi terze e degli alunni con disabilità che devono 

essere approvate in sede di scrutinio finale: da caricare nell’apposita sezione “RELAZIONI” e nella 

sezione “PROGRAMMAZIONI” del Registro di classe elettronico, avendo riguardo al rispetto della 

privacy. 



Nella Scuola Secondaria di primo grado i Consigli di classe si riuniranno nella composizione perfetta 

secondo il seguente calendario: 

 
SABATO 19 GIUGNO 2021 – Scrutinio finale 

ORE 8,00 classe 1^ sez. unica  Joppolo  

ORE 08,45 classe 2^ sez. unica  Joppolo 

ORE 9,30 classe 3^ sez. unica  Joppolo 

ORE 10,15 classe 1^A Nicotera 

ORE 11,00 classe 1^B Nicotera 

ORE 11,45 classe 1^C Nicotera 

ORE 12,30 classe 2^ A Nicotera 

ORE 14,30 classe 2^ B Nicotera 

ORE 15,15 classe 3^ A Nicotera 

ORE 16,00 classe 3^ B Nicotera 
 

Tra una seduta e l’altra si avrà cura di rispettare una pausa. Il coordinatore di classe provvederà a 

predisporre tali sedute nella piattaforma Google Suite, in modo che ciascun membro riceva in tempo 

adeguato l’apposito invito.  

 
ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Di seguito vengono notificate le procedure, gli adempimenti e il calendario degli esami conclusivi del primo 

ciclo di istruzione, riguardanti docenti e alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado: 

 
RIUNIONE PLENARIA COMMISSIONE ESAME DI STATO: 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 ore 8,00 
 
La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento 
quando indicato all’articolo 2, commi 4 e 5 dell’O.M. 
 
La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione 
in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il 
voto di ammissione e la valutazione dell’esame di cui all’art. 2, comma 4. L’alunno consegue il diploma 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi 
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti della prova finale. 
 
Si ricorda altresì che l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la 
menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni 
tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, 
cui accedono gli studenti della classe di riferimento con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” 
nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 
 



 CONSEGNA ELABORATO 

DATA IMPEGNO 

 

Entro Lunedì 7 giugno 

2021 

L’elaborato di cui all’art.2, comma 4 è trasmesso dagli alunni al consiglio di 

classe entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica o in altra idonea 

modalità concordata. 

 

 CALENDARIO COLLOQUIO 

 
GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 RIUNIONE PRELIMINARE COMMISSIONE ESAME DI STATO ORE 8,00 
 
GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 PROVA ORALE III SEZ. A NICOTERA ORE 10,00 
 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 PROVA ORALE III SEZ. A NICOTERA ORE 14, 00 
 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO RIUNIONE DELLA I SOTTOCOMMISSIONE ORE 17,00 

 
VENERDI’ 25 GIUGNO 2021 PROVA ORALE III B NICOTERA ORE 8,00 
 
VENERDI’ 25 GIUGNO 2021 PROVA ORALE III B NICOTERA ORE 14, 00 
 
VENERDI’ 25 GIUGNO 2021 RIUNIONE DELLA II SOTTOCOMMISSIONE ORE 17,00 
 
 
SABATO 26 GIUGNO PROVA ORALE III SEZ. UNICA JOPPOLO ORE 8,00 
 
SABATO 26 GIUGNO 2021 PROVA ORALE SEZ. UNICA JOPPOLO ORE 14,00 
 
SABATO 26 GIUGNO 2021 RIUNIONE DELLA IIII SOTTOCOMMISSIONE ORE 16,00 
 

SABATO 26 GIUGNO 2021 SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE ORE 17,00 

 ESAMI DI IDONEITA’ NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 ORE 8,00 – 9,00 PROVA ITALIANO 
LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 ORE 10,00 – 11,00 PROVA MATEMATICA 
LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 ORE 14,00 – 15,00 PROVA INGLESE; A SEGUIRE COLLOQUIO 
 
Ai sensi dell’ordinanza prot.n. 5 dell’8.02.21 si precisa che: 
 

- L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno; 
- Per gli esami di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe di scuola 

secondaria di I grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di 
classe dell’anno in corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal DS o da suo 
delegato; 



- L’esame di idoneità alle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado si articola 
nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio 
pluridisciplinare; 

- L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola 
secondaria di I grado si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in 
una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche ed in un colloquio;  

- Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di 
sostegno; 

- L’esito dell’esame di idoneità è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità; 
 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e approvato il verbale, i coordinatori di classe si 

accerteranno dell’acquisizione della documentazione di scrutinio da parte della Segreteria, 

comprese le schede di valutazione e i documenti di certificazione delle competenze. 

I referenti di plesso controlleranno che da parte dei collaboratori scolastici tali elenchi vengano 

pubblicati presso la sede di ogni sottocommissione entro il 30.06.2021. 

 

DATA ORA PLESSI 

Lunedì 28 giugno 12,00 Pubblicazione degli esiti nella 
sezione riservata di ogni 

classe del registro elettronico. 
All’albo per coloro i quali 
hanno sostenuto l’esame 

conclusivo 

 

RELAZIONI FINALI FUNZIONI STRUMENTALI, ATTIVITA’ E PROGETTI 

Durante il collegio di giorno 30.06.2021 ci sarà la consegna Reporter Funzioni Strumentali e 

Collaboratori del Dirigente, relazioni intermedie e finali di tutti i progetti effettivamente conclusi 

e le relazioni da parte dei gruppi di lavoro. 

I Signori Docenti incaricati del coordinamento di tali progetti/attività dovranno consegnare (all’indirizzo 

email istituzionale della Scuola), assieme alle relazioni, ogni documentazione necessaria al pagamento del 

personale docente o ATA curando il controllo della stessa e lo schema complessivo delle ore effettuate da 

ciascun docente che, ovviamente, non può superare quanto autorizzato in sede di contrattazione.  

Si rammenta che le relazioni finali di ogni progetto e attività devono essere corredate dal calendario 

consuntivo. 

 

 

 



COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

Il Comitato composto dal Dirigente Scolastico, dai signori docenti Giovanna Critelli, Francesco Arcuri, Maria 

Rosa Scarfone e dai tutor dei docenti in prova si riunirà in modalità di teleconferenza con l’ausilio di Google 

Suite come di seguito indicato: 

 Giovedì 1.07.2021 ore 9,00: Valutazione del servizio prestato dai docenti in anno di prova e 

formazione i quali dovranno consegnare a questo Ufficio la documentazione contenuta nel 

portfolio professionale entro il 21.06.2021; 

 Ciascun docente tutor, entro il 21.06.2021, dovrà presentare a questo ufficio le risultanze 

emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle 

esperienza di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente in anno di 

prova e formazione. 

Il Primo collaboratore del Dirigente Scolastico provvederà a predisporre tale seduta nella 

piattaforma GSuite, in modo che ciascun interessato riceva in tempo adeguato l’apposito invito. 

 

CONSEGNA DEI DOCUMENTI 

Il coordinatore di classe dovrà controllare il rispetto degli adempimenti finali, la completezza dei 

documenti scolastici compilati con chiarezza e precisione. 

La documentazione da consegnare all’ufficio entro il 25 giugno è la seguente:  

Per tutti i docenti  

 Relazione finale della propria disciplina per la scuola secondaria e ambito disciplinare per la scuola 

primaria (riferita al piano di lavoro iniziale e sue rimodulazioni) da caricare nell’apposita sezione RELAZIONI 

del registro elettronico di classe e da consegnare al coordinatore di classe; 

 Richiesta congedo ordinario per ferie (36/34 gg. fra il 01.07.2021 e il 31.08.2021): modello scaricabile dal 

sito istituzionale e inviato alla Segreteria tramite email all’indirizzo di istituto;  

 Eventuale domanda cambio plesso: tramite email all’attenzione del Dirigente Scolastico.  

Per i docenti delle classi della Scuola Secondaria di primo grado, oltre a quanto sopra, si rammenta di:  

 Predisporre la relazione coordinata finale delle classi prime, seconde e terze e degli alunni con disabilità 

che devono essere approvate in sede di scrutinio finale avendo riguardo al rispetto della privacy (come da 

modello verbale già inviato). 

RICHIESTA GIORNI DI FERIE 

Le SS.LL. formuleranno le richieste ferie sui modelli da scaricare dal sito web dell’Istituto e da inviare alla 

Segreteria tramite email all’indirizzo di posta elettronica della Scuola.  

Si rammenta che il numero di ferie da richiedere è di 30 giorni per i docenti al primo triennio e di 32 per 

quelli dal quarto anno in poi (compresi i sabati).  



Il periodo entro il quale collocare le ferie è compreso tra il 01.07.2021 e il 31.08.2021. Si ricorda inoltre che 

i 4 giorni di festività vanno goduti entro l’anno cui si riferiscono (pertanto ai 32 o 30 vanno aggiunti i 4 

posizionandoli entro il 31.08.2021). I docenti che avessero già fruito, durante l’anno in corso, di anticipo 

ferie devono detrarli dal conteggio delle ferie estive. 

Nella richiesta deve essere comunicato l’indirizzo estivo e relativo numero telefonico o altro recapito dove 

poter essere immediatamente rintracciati in caso di necessità ed atteso che le ferie possono avere una 

durata massima complessiva di 32+4, mentre il periodo di sospensione delle attività didattiche è più esteso. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

L’incontro di cui all’oggetto è previsto in modalità telematica con il seguente ordine del giorno, suscettibile 

di integrazioni: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione esiti alunni Scuola Primaria; 

3. Valutazione esiti alunni Scuola Secondaria di primo grado; 

4. Valutazione esiti alunni Scuola Infanzia; 

5. Relazioni docenti Funzioni Strumentali, figure di sistema (come da CCNI) (referenti dipartimenti; 

coordinatori di classe/interclasse /intersezione ….); verifica finale attività e progetti che risultano avviati 

sulla base del monitoraggio effettuato dalle FF.SS. , Referenti gruppi di lavoro e commissioni; 

6. Piano Annuale per l’inclusione a.s. 2021.2022; 

7. Stato dell’arte Piano Estate; 

8. Iniziative d’avvio a.s. 2021.2022; 

9. Proposte attività programmazione a.s. 2021.2022 nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado; 

10. Saluto ai pensionandi; 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Per quanto nel presente documento attiene agli OO.CC. le SS.LL. si devono ritenere formalmente convocate 

senza ulteriori avvisi, l’o.d.g. del Collegio sarà ampliato e comunicato in tempo utile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


