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Alla cortese attenzione 

dei docenti dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 

 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico – 2019/20 

 

Ad integrazione delle disposizioni contenute nella Circolare del 27/05/2020 ‘Calendario scrutini 2° 
quadrimestre a.s. 19-20 e discussione classi terze elaborato finale, trasmissione modelli per stesura piano 
di apprendimento individualizzato e piano di integrazione degli apprendimenti’, si comunica quanto 
segue. 
Come da Piano annuale delle attività è confermato l’incontro per la formazione delle classi prime della 
Schwarz il giorno 22 giugno 2020 dalle 9:00 alle 11:00 (in modalità a distanza). 
Il Collegio Docenti Unitario si svolgerà il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15:30; seguirà convocazione. 
 
A. DOCUMENTI 
I docenti della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie consegneranno in segreteria il registro di 
sezione/classe, di sostegno, nonché i PEI e i PDP secondo il seguente calendario: 
 
mercoledì 24 giugno  Scuola Primaria “L. Schwarz”, 
giovedì 25 giugno  Scuola Primaria “G. Rodari”, 
venerdì 26 giugno  Scuola Primaria “S. Francesco”, 
lunedì 29 giugno  Scuola dell’Infanzia ‘Don Milani’, 
martedì 30 giugno  Scuola dell’Infanzia ‘Collodi’. 
Al fine di non creare assembramenti, i Referenti di Plesso stabiliranno orari di consegna differenti per 
ciascuna classe/sezione. 
Inoltre dovranno essere consegnati 

− modello compenso fondo di istituto (si allega modello per dichiarazione ore per fondo di 
istituto.), 

− registri annuali della sicurezza (a cura dei responsabili). 
 
B. PROGETTI 
I responsabili dei diversi Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa dovranno predisporre la 
relazione finale dei Progetti con l’indicazione e la valutazione dei risultati conseguiti in riferimento agli 
obiettivi prefissati, delle difficoltà incontrate, del coinvolgimento-gradimento degli alunni, dell’eventuale 
contributo di esperti e delle prospettive future. Dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di verifica (di 
cui si allega il file). 
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Nel caso in cui un Progetto non sia stato attuato il Responsabile dovrà comunque presentare una 
semplice dichiarazione da cui risultino la mancata attivazione dello stesso e le cause. 
Le relazioni andranno inviate in segreteria alla sig.ra Anna Oliviero per via informatica 
vaic81800e@istruzione.it entro e non oltre lunedì 22 giugno 2020. 
Le stesse andranno inviate anche alle inss. Campiotti, Santinon, De Giorgi per la verifica generale dei 
progetti del PTOF di fine anno. 
Entro mercoledì 24 giugno 2020 andranno inoltre inviate le proposte di progetti per l’a.s. 2020/21 
(scheda allegata). 
Si prega di specificare in OGGETTO se si tratta di scheda relazione 2019/2020 o di scheda 
progetto 2020/2021. 
 
C. ORE ECCEDENTI SCUOLA SECONDARIA 
Per quanto riguarda le ore eccedenti utilizzate per la sostituzione a pagamento dei colleghi assenti il 
responsabile di plesso provvederà a compilare e a restituire un modello riepilogativo. 
 
D. COMMISSIONI E FUNZIONI STRUMENTALI 
I coordinatori delle commissioni e le FF.SS. dovranno presentare una sintetica relazione del lavoro 
svolto ed un riepilogo delle ore effettivamente svolte dai membri della commissione entro e non oltre il 
22 giugno 2020. Qualora non fossero ancora stati inviati in direzione i verbali delle varie riunioni si 
invitano i coordinatori a provvedere in concomitanza con l’adempimento di cui sopra (Si allega modello 
per dichiarazione ore). 
 
E. RICHIESTA FERIE 
La richiesta di ferie deve essere inviata utilizzando la scheda allegata entro e non oltre lunedì 22 giugno 
2020 in modo tale da poter essere controllata. 
 
F. RIPRESA DI SERVIZIO 
Indipendentemente dal periodo scelto per la fruizione delle ferie estive, tutti i docenti dovranno prendere 
servizio martedì 1 settembre 2020; data in cui si terrà il Collegio Docenti Unitario per gli adempimenti di 
inizio anno. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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