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CIRCOLARE  N. 286  Chioggia, 18 maggio 2022 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

            Al DSGA 
 
            SEDE PELLICO 
 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno. 
 
Si comunica che: 

 
1) gli scrutini si svolgeranno da lunedì 6 giugno 2022 a mercoledì 8 giugno2022; 

2) i docenti sono tenuti a caricare all’interno del registro elettronico alla voce “Programmazione   

didattica” entro il giorno dello scrutinio: 

PER LE CLASSI I E II: 

- relazione per materia; 

PER LE CLASSI III: 

- relazione per materia; 

- programma effettivamente svolto  firmata  in originale da 2 alunni   

- RELAZIONE FINALE  
Si ricorda che la relazione finale deve essere intesa come un bilancio rispetto alle 
ipotesi formulate nel piano di lavoro iniziale e deve indicare gli obiettivi raggiunti dagli 
allievi (evidenziando quelli irrinunciabili conseguiti dagli allievi in difficoltà).  
Inoltre, debbono essere indicati gli argomenti effettivamente trattati nel corso dell’anno, 
spiegando perché alcuni argomenti previsti non siano stati svolti (nell'ipotesi che non 
siano stati svolti degli argomenti previsti), la metodologia usata, la quantità e la tipologia 
delle prove di verifica, i criteri di valutazione utilizzati. 

-   RELAZIONE FINALE COORDINATORE 
la relazione finale dovrà contenere la divisione dei singoli alunni per fasce di livello; per 
le classi terze si ricorda che la valutazione dell'alunna/o deve tenere conto del percorso 
nel triennio, dovranno inoltre essere esplicitati i criteri di ammissione all’esame, i criteri 
di valutazione della prova orale. 
 
 

 

 

 

 



 

 

-  docenti devono avere completato e tenuto costantemente aggiornato il registro elettronico 
(attività svolte, verifiche effettuate, voti, assenze) , si raccomanda a tutti i docenti di assicurarsi 
che le proprie valutazioni siano state debitamente registrate sul Registro Elettronico prima 
dello svolgimento dello scrutinio. 
 

- Si raccomanda a ciascun docente, inoltre, di verificare scrupolosamente la correttezza e 
completezza dei dati inseriti sul tabellone, prima della chiusura dello scrutinio; 
 

- i registri di classe cartacei saranno ritirati dai collaboratori scolastici di ogni piano e consegnati 
alla Signora Mascia Pretin per la conservazione in archivio; 
 

- i docenti sistemeranno gli elaborati scritti degli alunni (contenenti la valutazione espressa dal 
docente e la sua firma) negli appositi scatoloni nell'aula insegnanti entro sabato 4 giugno 
2022; 

 
- i sussidi didattici tablet e PC vanno consegnati alla Vicaria entro venerdì 3 giugno 2022. 

 
- Il documento sulle attività aggiuntive (coordinatori di classe – responsabili di plesso - 

responsabile di laboratorio – funzioni strumentali – ogni altra attività retribuita con il FIS…), 
devono essere consegnate alla referente di plesso Varagnolo Cristina, entro il 4-06-202. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO  
   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                         dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


