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Prot. n. 2905/01   Sant’Antimo, 15 aprile 2021 

   A tutti i docenti  
   Al DSGA 

All’Albo  
Al sito web 

Comunicazione n. 113 

Oggetto: Adempimenti di fine anno   
 

Si comunicano gli adempimenti di fine anno scolastico: 
1. Collegio dei docenti dell’Istituto per giovedì, 22 aprile 2021, alle ore 18,00, in 

modalità telematica sulla piattaforma Gsuite nell’aula virtuale “Aula incontri collegiali”, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Attività progettuali di istituto; 

 Adempimenti di fine anno scolastico; 

 Varie ed eventuali 
 

2. Incontri di Dipartimento: si effettueranno mercoledì, 28 aprile 2021, dalle ore 18,00, 
in modalità telematica, nelle aule virtuali “Dipartimenti …”  per discutere i seguenti 
punti: 

 Adozione libri di testo, CM prot. 5272 del 12 marzo 2021: nell’area riservata del 
sito, alla pagina “Libri di testo” saranno fornite tutte le indicazioni e la modulistica; 

 Prove oggettive finali per classi parallele in italiano, matematica e lingua straniera; 

 Orientamenti per i colloqui d’esame; 

 Orientamenti per percorsi e valutazione dell’educazione civica. 
 

3. Consigli di classe, come da piano annuale delle attività i Consigli di classe 
intermedi di quadrimestre si svolgeranno dal 3 maggio 2021. Durante tali consigli 
dovranno essere predisposti i prospetti per le proposte dei Libri di testo da deliberare 
nel Collegio dei docenti di maggio. Il giorno 3 saranno effettuati i Consigli delle classi 
terze di SS1 per deliberare i temi da proporre agli alunni per l’esame di stato. Seguirà 
comunicazione e calendario dettagliato;  
 

4. Prove INVALSI, è stato predisposto il calendario delle prove che si 
effettueranno dal 26 aprile. Le modalità di somministrazione delle prove di 
correzioni e la trascrizione degli esiti sulla piattaforma INVALSI saranno indicate nella 
successiva comunicazione. I materiali saranno inseriti nell’Area “prove Invalsi” del 
sito istituzionale. L’incarico ai somministratori e agli assistenti tecnici avverrà il 22 
aprile alle ore 19,30, in coda del Collegio dei docenti; 

 

5. Scrutini finali ed Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, OM 
n.52 del 3 marzo 2021 e Nota MIUR n.349 del 5 marzo 2021: l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine 
delle lezioni, 12 giugno 2021, e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione 
connessa all’andamento della situazione epidemiologica. (Art.1).  
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Il Consiglio di classe assegnerà l’elaborato all’alunno, entro il 7 maggio 2021 (art. 3 
c.1), mettendo al centro gli interessi, le potenzialità e le competenze mostrate dal 
candidato. L’elaborato accerterà le competenze in lingua italiana, logico-matematiche 
e nelle lingue straniere e sarà trasmesso dagli alunni al coordinatore del consiglio di 
classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità 
concordata (art. 3 c.1). Gli esami si concluderanno entro il 30 giugno 2021. Per tale 
motivo: 

 Gli scrutini conclusivi dell’anno scolastico 2020/2021 avranno inizio il giorno 12 
giugno con quelli delle classi terze di scuola secondaria di primo grado e, per le 
altre classi, proseguiranno nei giorni successivi secondo un calendario che verrà 
successivamente comunicato; 

 Gli incontri scuola – famiglia per la presentazione del documento di valutazione 
saranno calendarizzati a partire dal 21 giugno;  

 L’incontro preliminare dell’esame è fissato per il giorno 15 giugno e l’inizio degli 
esami è previsto per il giorno 17 giugno; 

 Il calendario degli scrutini delle classi terze per gli esami conclusivi del primo ciclo 
e la ratifica finale saranno deliberati nella riunione preliminare. 
 

6. Aggiornamento e formazione nel mese di maggio è prevista la continuazione del 
corso di formazione sull’inclusione del progetto BES, realizzato in rete con l’IC Rocco 
Cinquegrana di Sant’Arpino. I due incontri previsti prevedono l’approfondimento sul 
nuovo modello PEI. Agli incontri parteciperanno solo i docenti che hanno effettuato la 
prima parte. Successivamente verrà effettuata una breve formazione per tutti i 
docenti, tenuta dal DS, per consentire la revisione dei PEI di tutti gli alunni DA e la 
predisposizione dei PEI provvisori che dovranno essere deliberati negli incontri di 
GLO previsti a partire dalla metà di giugno, secondo un calendario che verrà 
successivamente comunicato. 
 

7. Collegio dei docenti il  20 maggio alle ore 18,00 e il  30 giugno alle ore 16,30. 
 

8. Comitato di valutazione per i docenti neoassunti 29 giugno 2021 alle ore 16,30.  
 

Si confida nella consueta partecipazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico  Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 


