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Circolare n. 320/a.s. 2020-2021 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e 

Teora 

• Ai Collaboratori del D.S. 

• Ai Responsabili di Plesso 

• Al Personale A.T.A. 

• Al D.S.G.A. 

• Al Sito della scuola  www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on-line 

• Agli Atti 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

 

Si ricorda che il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 per la Scuola primaria 

e secondaria di primo grado è fissato per il giorno 12/06/2021 (mentre nella Scuola dell’infanzia il 

termine delle attività educative è fissato al 30/06/2021). 

Per tale ragione la programmazione settimanale prevista per i docenti della Scuola primaria 

per il giorno martedì 08/06/2021 non avrà luogo. 

 

 

 

SCRUTINI 

Si ribadisce che i Consigli tecnici (con la presenza dei soli docenti) per gli scrutini della Scuola 

dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria I grado di Lioni e Teora sono convocati 

in modalità on line (sulla Piattaforma Google Meet della Classroom di appartenenza) secondo il 

seguente calendario: 

 

 

 

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
http://www.iclioni.it/




CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Sabato 12 giugno 2021 

Lioni 
Valutazione 

finale 

• 3^A dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

• 3^B dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

• 3^C dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Teora 
Valutazione 

finale 
• 3^A dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 

Martedì 15 giugno 2021 

Teora 
Valutazione 

finale 

• 1^A dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

• 2^A dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Lioni 
Valutazione 

finale 

• 1^A dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

• 2^A dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 

Mercoledì 16 giugno 2021 Lioni 
Valutazione 

finale 

• 1^B dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

• 1^C dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

• 1^D dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Giovedì 17 giugno 2021 Lioni 
Valutazione 

finale 

• 2^B dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

• 2^C dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì 14 giugno 2021 Lioni 
Valutazione 

finale 

Corso A 

- 1^A dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

- 2^A dalle ore 9:30 alle ore 10:00 

- 3^A dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

- 4^A dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

- 5^A dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 

Martedì 15 giugno 2021 Teora 
Valutazione 

finale 

Corso A 

- 5^A dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

- 4^A dalle ore 9:30 alle ore 10:00 

- 3^A dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

- 2^A dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

- 1^A dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 

Mercoledì 16 giugno 2021 Lioni 
Valutazione 

finale 

Corso C 

- 1^C dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

- 2^C dalle ore 9:30 alle ore 10:00 

- 3^C dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

- 4^C dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

- 5^C dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 



Giovedì 17 giugno 2021 Lioni 
Valutazione 

finale 

Corso D 

- 2^D dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

Corso B 

- 5^B dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

- 4^B dalle ore 9:30 alle ore 10:00 

- 3^B dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

- 2^B dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

- 1^B dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

Venerdì 25 giugno 2021 

Lioni 

Sez. A: Ore 15:00-15:30 

Sez. B: Ore 15:30-16:00  

Sez. C: Ore 16:00-16:30 

Sez. D: Ore 16:30-17:00 

Sez. E: Ore 17:00-17:30 

Sez. F: Ore 17:30-18:00 

Sez. G: Ore 18:00-18:30 

Sez. H: Ore 18:30-19:00 

Teora 
Sez. A: Ore 15:00-15:30 

Sez. B: Ore 15:30-16:00 

 

I Consigli saranno presieduti da ciascun Coordinatore di classe/sezione (come da Circolare 

Dirigenziale n. 315 del 03/06/2021). 

La data da apporre sui documenti di valutazione sarà quella del giorno assegnato per gli scrutini 

di quella determinata classe/sezione.  

Come per il primo quadrimestre, lo scrutinio avverrà con modalità elettronica: due giorni prima 

dello scrutinio i docenti di tutte le classi inseriranno le proposte di voto/giudizio nella sezione II 

quadrimestre, entrando nel sito Portale Argo - Giudizio Rilevazione Apprendimenti (Scuola primaria) 

nella sezione Scrutinio Finale e servendosi di Nome Utente e Password; eventuali proposte di 

modifica potranno essere effettuate in sede di scrutinio. 

Al fine di meglio determinare la corrispondenza tra il livello di apprendimento e il voto/giudizio, 

si rimanda alle rubriche di valutazione deliberate dal Collegio dei Docenti e al P.O.F.T. in vigore, 

presente sul Sito web dell’Istituto. 

Si ricorda che: il D.L. n. 22/2020 ha disposto che, in deroga all’art. 2 co. 1 D.Lgs. n. 62/2017, 

dall’a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della Scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 

venga espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a 

quattro differenti livelli di apprendimento (in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato); 

il D.Lgs. n. 62/2017, previsto come atto conseguente alla Legge n. 107/2015, resta la normativa di 

riferimento per la Scuola secondaria I grado, in cui continuano ad utilizzarsi i voti per la valutazione 

degli alunni. 

In ossequio a quanto disposto dalla legge, prima dello scrutinio gli insegnanti inseriranno le 

proposte di voto/giudizio, entrando nel sito Portale Argo secondo la nuova procedura definita in 

ossequio alla normativa vigente (a tal fine è possibile consultare il video tutorial utilizzando il 

seguente link: https://youtu.be/3ZXVPplMNCg); il Coordinatore di Educazione civica, poi, formulerà 

la proposta di voto/giudizio per ciascun alunno; su proposta del Coordinatore di classe, infine, il 

Consiglio effettuerà pure la valutazione della condotta degli studenti. Le proposte di voto/giudizio 

devono essere accompagnate da un breve giudizio da inserire sui moduli in formato elettronico. 

https://youtu.be/3ZXVPplMNCg


I Coordinatori di classe avranno modo di riscontrare il tabellone dei voti/giudizi finali e 

verificare che sia stato compilato in ogni sua parte. Si ricorda che per la Scuola primaria il tabellone 

include solo i giudizi di I.R.C., Attività alternativa all’I.R.C. e Comportamento (senza includere le 

assenze).  

I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della giornata della riunione 

che tutti i dati siano stati inseriti nel sistema, leggeranno i giudizi di valutazione alunni da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio, coordineranno il lavoro di trascrizione dei giudizi con la 

collaborazione degli altri docenti della classe; i docenti della classi quinte della Scuola primaria 

cureranno anche la redazione delle schede di certificazione competenze sul portale Argo; nelle  classi 

terze della Scuola secondaria I grado gli insegnanti effettueranno l’inserimento dei giudizi e la 

redazione delle schede di certificazione competenze sul portale Argo. 

In caso di non ammissione alla classe successiva, oltre all’apposita motivata relazione i docenti 

dovranno presentare: programmazione didattica, prove oggettive di verifica, valutazione e 

autovalutazione dei processi di apprendimento-insegnamento e quant’altro utile (prove semplificate e 

differenziate appositamente predisposte per consentire agli alunni in difficoltà di raggiungere 

comunque obiettivi minimi), P.D.P. firmato dal genitore (senza P.D.P. non si potrà procedere alla non 

ammissione). Ovviamente il Coordinatore di classe informerà immediatamente la famiglia al termine 

dello scrutinio o, comunque, entro le ore 14:00 del giorno successivo (in ogni caso prima della 

pubblicazione degli esiti), comunicando in modo circostanziato le motivazioni che hanno portato il 

C.d.C. a deliberare l’esito negativo; se necessario, sarà possibile effettuare la comunicazione alle 

famiglie presso la scuola e registrare il fonogramma. A tale scopo, l’elenco dei genitori contattati, 

con l’indicazione del giorno, dell’ora e dell’identità del ricevente, dovrà essere trasmesso alla 

Segreteria della scuola ai fini dell’acquisizione agli atti.  

Non bisogna dimenticare che tutti i docenti sono tenuti rigorosamente al segreto d’ufficio (pena 

la configurazione di un vero e proprio reato) per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono 

all’interno del C.d.C. sulla valutazione sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti 

dall’alunno solo al momento della pubblicazione dei risultati. 

I Coordinatori di classe/sezione provvederanno a stampare il tabellone dei voti/giudizi e a far 

redigere il verbale relativo al II scrutinio quadrimestrale. 

I Coordinatori delle classi terze della Scuola secondaria I grado predisporranno tutti i materiali 

relativi allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Argo Commissione I ciclo. 

Gli insegnanti di Scuola dell’infanzia adotteranno il documento di valutazione concordato. 

La Segreteria provvederà a stampare la certificazione delle competenze (classi V Scuola 

primaria e classi III Scuola secondaria I grado) e la pagella delle classi III Scuola secondaria I grado. 

La pagella/documento di valutazione II quadrimestre sarà visualizzabile su Argo dalle ore 

10:00 del giorno 19/06/2021 sia per la Scuola primaria che per la Scuola secondaria I grado. La 

pagella/documento di valutazione II quadrimestre sarà compilata in formato elettronico e stampata 

presso la Segretaria didattica soltanto su formale richiesta dei genitori; a tale scopo gli eventuali 

problemi di accesso al sistema da parte delle famiglie dovranno essere tempestivamente segnalati alla 

Segreteria. 

Si invitano tutti i docenti a prestare la massima attenzione nella compilazione degli atti; 

eventuali errori comporteranno la riconvocazione immediata dal Consiglio per gli scrutini.  

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

In riferimento all’oggetto, si ricorda ai candidati che l’elaborato da presentare in sede di 

colloquio dell’Esame di Stato 2021, come da tempistica prevista nell’O.M. n. 52/2021, deve essere 

inviato, in formato PDF, entro e non oltre le ore 24:00 del 7 giugno 2021 al Coordinatore della propria 

classe che provvederà, successivamente, al suo inoltro a tutti i componenti del Consiglio di Classe e 

alla segreteria didattica in un’unica email contenente gli elaborati di tutti gli alunni gli alunni della 

classe. 

Gli impegni dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione seguono il seguente 

calendario (già predisposto ed inviato alle scuole in cui prestano servizio alcuni docenti impegnati 

nell’Esame): 

 

CONSIGLI DI CLASSE PER SCRUTINI DI AMMISSIONE 

Sabato 12/06/2021 
Dalle 15:00: Consigli di classe  
(Caruso W., Di Giulio A., Lo Conte L., Mainolfi R., Mori F.) 

 

RIUNIONE PRELIMINARE COMMISSIONE PLENARIA 

Lunedì 14/06/2021 
Dalle 16:00: Riunione 

(Caruso W., Di Giulio A., Lo Conte L., Mainolfi R., Mori F.) 

 

PROVE ORALI 

Mercoledì 16/06/2021 
8:30-13:00: Colloqui 3 A Teora  

(Caruso W., Di Giulio A., Lo Conte L., Mainolfi R., Mori F.) 

Giovedì 17/06/2021 
8:30-13:00: Colloqui 3 A Teora 

(Caruso W., Di Giulio A., Lo Conte L., Mainolfi R., Mori F.) 

Venerdì 18/06/2021 8:30-13:30: Colloqui 3 A Lioni (Mainolfi R., Mori F.) 

Sabato 19/06/2021 8:30-13:30: Colloqui 3 A Lioni (Mainolfi R., Mori F.) 
Domenica 20/06/2021  

Lunedì 21/06/2021 8:30-13:30: Colloqui 3 A Lioni (Mainolfi R., Mori F.) 

Martedì 22/06/2021 8:30-13:30: Colloqui 3 C Lioni (Mainolfi R.) 

Mercoledì 23/06/2021 8:30-13:00: Colloqui 3 C Lioni (Mainolfi R.) 

Giovedì 24/06/2021 8:30-13:30: Colloqui 3 C Lioni - 3 B Lioni (Mainolfi R.) 

Venerdì 25/06/2021 8:30-13:30: Colloqui 3 B Lioni (Mainolfi R.) 

Sabato 26/06/2021 8:30-13:30: Colloqui 3 B Lioni (Mainolfi R.) 

 

RIUNIONE FINALE COMMISSIONE PLENARIA 

Sabato 26/06/2021 
Dalle 15:00: Ratifica prove 

(Caruso W., Di Giulio A., Lo Conte L., Mainolfi R., Mori F.) 

 

Per ogni adempimento relativo all’Esame di Stato 2021 si rinvia alle Circolari Dirigenziali già 

emanate (in particolare la n. 222 del 06/03/2021, la n. 245 del 01/04/2021 e la n. 314 del 03/06/2021). 

 

 

PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI III   

 ESAME DI STATO conclusivo primo CICLO di istruzione 

  

L’esito dell’Esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla commissione, sarà pubblicato il 30 giugno 2021, ore 12.00, 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. 

 



ADEMPIMENTI DAL 14/06/2021 

I docenti non impegnati nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, al di 

fuori delle operazioni di scrutinio e di altri adempimenti nonché dell’attività didattica (per la Scuola 

dell’infanzia), si riuniranno on line (sulla Piattaforma Google Meet della Classroom di appartenenza) 

per classi parallele (Scuola primaria) o per discipline (Scuola secondaria I grado) tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì (a partire dal 14/06/2021 e fino alla data del Collegio dei Docenti) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

per la elaborazione e formulazione di proposte di riesame/aggiornamento del curricolo, di modifica 

delle griglie valutative della Scuola primaria in ossequio al D.L. n. 22/2020, di organizzazione delle 

attività di accoglienza e recupero prima dell’inizio delle attività didattiche nell’a.s. 2021/2022.  

Tutti i docenti delle classi/sezioni conclusive della Scuola dell’infanzia (5 anni) e della 

Scuola primaria (classi quinte) di Lioni e Teora nonché quelli della classi iniziali (classi prime) 

della Scuola primaria e della Scuola secondaria I grado di Lioni e Teora si riuniranno on line il 

giorno 21/06/2021 rispettivamente dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (sezioni finali Scuola dell’infanzia 

e classi iniziali Scuola primaria) e dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (classi finali Scuola primaria e classi 

iniziali Scuola secondaria I grado) per la elaborazione e formulazione di proposte di modifica dei 

criteri per la formazione delle classi iniziali della Scuola primaria e della Scuola secondaria I grado, 

da sottoporre al vaglio del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nella prima riunione 

immediatamente successiva.   

Tutti gli insegnanti della Scuola secondaria I grado sono tenuti a redigere una relazione finale 

disciplinare (Allegato 5) che consegneranno ai Coordinatori di classe (per la Scuola Primaria la 

relazione riguarderà gli ambiti e non le singole discipline);  

Sulla base delle singole relazioni disciplinari (o di ambito) il Coordinatore di classe redigerà una 

Relazione finale coordinata (di sezione/di classe) sull’andamento generale della classe/sezione (come 

da Modello allegato- Allegati 1-2-3) da sottoscrivere e allegare al verbale dello scrutinio finale; i 

Coordinatori delle classi terze della Scuola secondaria I grado predisporranno la relazione di 

presentazione della classe, i cui contenuti saranno approvati nella seduta di scrutinio finale; 

Gli insegnanti di lingua e di religione di Scuola primaria elaboreranno un’unica relazione riferita 

a tutte le proprie classi, con l’indicazione di approcci metodologici, contenuti, risultati, problematiche 

eventualmente emerse;  

I docenti di potenziamento e/o di attività alternative all’I.R.C. e/o di approfondimento 

redigeranno una relazione contenente i moduli didattici svolti nell’ambito dei propri    interventi 

didattici integrativi (contenente i risultati ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, il totale delle ore 

impegnate e quanto altro ritenuto utile); i docenti di classe che hanno svolto nelle ore di 

contemporaneità per l’attività alternativa all’I.R.C lo faranno presente nella relazione finale. 

 

   

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ENTRO IL 12/06/2021 

Dovrà essere consegnata ai Responsabili di plesso, dei tre ordini di scuola, la seguente 

documentazione: 

1. Certificati medici conservati in busta chiusa con su scritto “CERTIFICATI MEDICI”. 

2. Relazioni finali stilate per ciascuna classe. Gli insegnanti di religione di Scuola Primaria 

elaboreranno un’unica relazione riferita a tutte le proprie classi. 

3. Programmi: i docenti delle classi III della Scuola secondaria di I grado consegneranno ai 

Coordinatori di classe, entro la data di termine delle lezioni, per ogni disciplina insegnata, in duplice 

copia, i programmi effettivamente svolti, firmati dallo stesso docente e da almeno due alunni. 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ENTRO IL 24/06/2021 

Sarà cura di ogni docente coordinatore: 

1. Redigere il verbale relativo allo scrutinio finale del II quadrimestre, sottoscritto da tutti i docenti di 

ciascuna classe. 

2. Stampare il tabellone dei voti del II quadrimestre per ciascuna classe in triplice copia e verificare 

che sia stato compilato in ogni sua parte. 



3. Stampare il prospetto, in triplice copia, da affiggere all’albo, degli alunni ammessi e non ammessi 

alla classe successiva o al successivo grado  

6. Inviare all’email istituzionale della scuola la Relazione Coordinata e i verbali dei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe del II quadrimestre per l’archiviazione digitale e la sistemazione  

cronologica nel fascicolo della classe/interclasse/sezione ubicato nell’ ufficio di Presidenza da parte 

della Segreteria. 

7. Inviare  all’indirizzo e-mail istituzionale della scuola  i registri elettronici, completati in ogni parte, 

(a conclusione di tutte le operazioni di fine anno scolastico) in PDF per la conservazione e 

l’archiviazione. 

 Tutti gli elaborati scritti degli studenti, regolarmente corretti, valutati e dati in visione agli 

alunni, dovranno essere opportunamente raccolti e conservati nei rispettivi plessi, mentre le prove 

uniche parallele iniziali e finali saranno consegnate in Segreteria. 

 Ovviamente per la Scuola dell’infanzia il termine di consegna della suelencata 

documentazione è posticipato al 30/06/2021. 

  

Richiesta Ferie 

Tutti i docenti produrranno la propria richiesta di ferie (gg. 30 + 2) e festività soppresse (gg. 

4) attraverso il portale Argo ScuolaNext predisposto, con l’indicazione del recapito estivo e del numero 

di telefono (a tal fine gli stessi sono pregati di aggiornare, in Segreteria, il proprio domicilio, il recapito 

telefonico, l’indirizzo e-mail e indicare il recapito estivo, se diverso, per eventuali comunicazioni 

urgenti); coloro che, a qualsiasi titolo avessero fruito di giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico 

dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti (gg. 30 + 2 – n. giorni fruiti). 

 

Accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica 

Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive per gli incarichi svolti, deliberati 

dal Collegio Docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico, i signori docenti sono pregati di inviare 

via e-mail alla Segreteria il Modello predisposto redatto secondo l’Allegato 7 e relazione scritta 

delle attività svolte. 

I docenti che hanno svolto la funzione strumentale sono tenuti a produrre apposita relazione 

relativa all’incarico svolto, (Mod. All. 6).  

Per le  FF.SS. assegnate a più docenti, ciascun assegnatario dovrà redigere una propria 

Relazione personale; in aggiunta alla Relazione dettagliata, dovrà essere prodotta anche una Sinossi 

(max 250 battute, spazi compresi) da inoltrare in anteprima alla scuola in vista del Collegio dei 

Docenti Plenario che è convocato on line per il giorno 29/06/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00.   

 

I Responsabili di plesso dei rispettivi ordini di scuola dovranno consegnare debitamente compilato il 

registro dell’orario aggiuntivo svolto dai docenti (ORE ECCEDENTI) nel corrente anno scolastico. 

I docenti responsabili di progetto consegneranno i registri delle Attività progettuali svolte, 

debitamente compilati.  

 

Assegnazione classe per l’a.s. 2021/2022 

I docenti interessati  potranno produrre  richiesta per eventuale assegnazione  classe per l’a.s. 

2021/2022 .La stessa dovrà essere inviata via e-mail alla Segreteria della scuola 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALUNNI BES 

Documentazione alunni H: i docenti di sostegno elaboreranno una relazione di verifica del P.E.I., 

firmata dai docenti del Consiglio di classe. 

I docenti di sostegno sono tenuti ad allegare la relazione finale (Allegato 4); docenti di sostegno e 

coordinatori di classe/sezione invieranno alla casella di posta elettronica istituzionale con la dicitura 

“ATTI SOGGETTI A PRIVACY” i file riguardante la documentazione prodotta per ciascun alunno 

(uno in formato word e uno in formato pdf). 



Gli insegnanti di sostegno controlleranno, previo appuntamento con la Segreteria, tutti i seguenti 

documenti agli atti della scuola: 

• FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO/A, COMPRENDENTE LA SUA STORIA 

PERSONALE, LA SUA PRESENTAZIONE. 

• •DIAGNOSIFUNZIONALE. 

• IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE(P.D.F.). 

• IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.). 

• RELAZIONE FINALE sull’alunno. 

 

 

C O M U N I C A Z I O N I  

La Commissione per la valutazione del periodo di formazione e di prova dei docenti 

neoassunti è convocata nei giorni 23 e 24 giugno 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:30 (come da 

Circolare Dirigenziale n. 319 del 05/06/2021). 

Come innanzi detto, il Collegio dei Docenti Plenario finale è convocato on line per il giorno 

29/06/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Ai sensi delle norme vigenti, il personale docente dovrà rimanere a disposizione della scuola 

di servizio fino al 30/06/2021. 

I docenti sono pregati, entro il 30/06/2021, di sgombrare le aule da ogni oggetto personale 
ritenuto inutile. Sarà cura dei fiduciari di Plesso e dei responsabili dei laboratori accertarsi che tutti gli strumenti 

musicali e multimediali siano stati ben riposti negli appositi laboratori. 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Modello Relazione finale coordinata Scuola Infanzia a.s. 2020-2021 

Allegato 2 - Modello Relazione finale coordinata Scuola primaria a.s. 2020-2021 

Allegato 3 - modello Relazione finale coordinata Scuola secondaria I grado 2020-2021 

Allegato 4 - Modello Relazione finale sostegno 2020-2021 

Allegato 5 - Modello Relazione finale disciplinare 2020-2021 

Allegato 6 - Modello Relazione finale F.S.  a.s. 20-21 

Allegato 7_Modulo Compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi svolti AS2020-2021 

 

Gli allegati sono reperibili anche nell’area modulistica docenti as 2020/2021 al seguente link 

 

https://www.iclioni.it/index.php/modulistica/modulistica-docenti/adempimenti-finali 

 

Il personale docente ed ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola. 

I docenti provvederanno altresì ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
                       Firma autografa omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.iclioni.it/index.php/modulistica/modulistica-docenti/adempimenti-finali

