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Ceglie Messapica 25 maggio 2021 
 

Al corpo docente 
Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie  

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 
Loro sedi 

Circ. 175 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico per docenti e studenti – scuola secondaria di 
primo grado 

 

Si comunicano ai destinatari della presente gli adempimenti connessi al termine dell’anno 

scolastico 2019-2020. 

Entro lunedì 7 giugno 2021 alle ore 14.00: 

- i docenti avranno cura di completare il registro elettronico in tutte le sue parti e di inserire 

i voti disciplinari; 

- i docenti predisporranno le relazioni finali disciplinari (secondo il modello fornito dalla 

docente F.S. Arcangela Suma) da inviare, tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica della 

scuola (BRIC82800N@istruzione.it) e, in copia, ai Coordinatori di classe; 

- i docenti delle classi terze consegneranno il programma dei contenuti disciplinari svolti; 

- i Coordinatori di classe redigeranno la relazione finale di classe da inviare alla scuola 

tramite mail, ed elaboreranno i giudizi globali. 

Entro venerdì 25 giugno 2021: 

- consegna alla scuola, tramite mail, di una relazione delle attività extracurricolari 

effettuate (attività sportiva, attività/progetti in ambito Fondi FIS); 

- consegna della documentazione relativa alle attività di sostegno;  

- consegna delle relazioni delle Funzioni Strumentali e degli Incarichi. 

 

Per gli alunni delle classi terze: 
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Consegna dell’elaborato multidisciplinare da parte degli alunni, entro sabato 5 giugno 

2021, al Coordinatore di classe che lo socializzerà con gli altri docenti. 

In sede di Collegio, saranno deliberati la griglia per la valutazione dell’esame finale e i criteri 

per l’eventuale attribuzione della lode. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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