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CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” 
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748 
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 

Circolare n.168                                                   

 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AL D.S.G.A. E PERS. AMMINISTRATIVO 

Al  sito web 

        L O R O    S E D I 

 

       

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO  2020/2021. 

 

 

La scrivente, tenuto conto della  normativa vigente , delle circolari all’uopo pervenute e nel rispetto delle 

misure anticovid, comunica di seguito alle SS.LL. le date in cui si terranno gli adempimenti connessi al-

la conclusione dell’anno scolastico in modalità telematica, salvo nuove disposizioni: 

 

   VENERDI  4  giugno 2021:  ore 16.30 –  17.30 

 Eventuale Consiglio di classe per non ammissione alunni alla classe successiva. 

 A tal proposito si ricorda a tutte le SS.LL. l’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 

e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, in base  a cui  gli alunni della scuola primaria sono ammessi 

alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di li-

velli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

 Giovedì 10 – venerdì 11 – lunedì 14 giugno 2021 

 Scrutini finali da svolgere a consiglio di classe completo che contempla la totalità dei docenti facenti 

parte secondo quadri orari che perverranno e che non possono subire modifiche. 

I docenti procederanno alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza,e  sulla base di tutti gli elementi verificati tenendo presente la norma-

tiva vigente specifica a tal riguardo. 

 Martedì   15.06.2021    ore 9.00 – 11.30 

    Consiglio di classe per verificare il lavoro didattico svolto nell’anno caratterizzato da insegnamento in 

presenza e a distanza,individuazione di particolari criticità’ incontrate dagli alunni e dai docenti  del 

team, indicazione dei nomi degli alunni che necessitano di rinforzo nelle competenze di base o di alunni 

BES (stranieri, in situazione, ecc) e per i quali  risulta opportuno e vantaggioso attivare  specifiche stra-

tegie per il miglioramento dei livelli di  apprendimento ai sensi dell’art.3 del DL 62/2017, anche con-

template dal Piano scuola deliberato negli OO. CC. in data 28.05.2021. 

 I docenti di sostegno impegnati in più interclassi, gli specialisti, i docenti di potenziamento e comple-

tamento suddivideranno equamente il tempo di presenza  nei diversi gruppi e il verbalizzante annoterà 

nel verbale.  
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 Mercoledì  16.06.2021 ore 9,00 – 11.30 

B ) Consiglio di interclasse  per: 

 Verifiche analitiche, complessive ed esaustive di tutti i percorsi didattici, dei  progetti curriculari e   di 

arricchimento, i cui  esiti  devono essere riportati in una sintesi completa nel verbale di interclasse.  

I docenti che operano in diverse interclassi parteciperanno ai vari gruppi suddividendo il tempo e segna-

lando al verbalizzante la loro presenza.  

A)  Continuazione delle verifiche di tutte le attività  

B)  Completamento di aspetti didattici sul registro elettronico: 

 

 I giorni di lezione devono annoverare: le giornate in presenza e in modalità DaD.  

I docenti avranno cura di prevedere un distinguo tra gg. in presenza e gg. in DAD (per ordinanza, decre-

to di questo ufficio o eventuali quarantene) da riportare nell’apposita pagina del registro di classe carta-

ceo. 

Giorni a. sc. 2020/2021 

Settembre gg. n. 6 – ottobre gg. n. 27 – novembre gg. n. 25 – dicembre gg. n. 17 – gennaio gg. n. 21 – 

febbraio gg. n. 23 – marzo gg. n. 27 – aprile gg. n. 21 – maggio gg. n. 25 – giugno gg. n. 9. 

     Totale = gg. 201 

  La data da apporre su tutti i documenti è quella dell’ 11 giugno 2021.   

 C )  I docenti di classe 5^ compileranno la “Certificazione delle competenze nella Scuola Primaria”, come 

da D.M. 742/2017.  

Si raccomanda che vi sia stretta corrispondenza tra i livelli di competenza da certificare e i livelli 

indicati nei documenti di valutazione.  

Ci si riferirà, qualora necessario, al docente F.S. Vito PERRINO, il quale provvederà entro venerdì 15 

giugno 2021 alle ore 18.00 ad aggiornare eventualmente il documento e ad inviarlo alla coordinatrice 

delle classi quinte.  

 Giovedì 17.06.2021: ore 9.00 / 12.00: 

 Continuazione delle verifiche analitiche e degli altri aspetti.  

 Verifica puntuale del  P.E.I. da parte di tutti i docenti del team e delle  docenti di sostegno esso dovrà 

contenere in modo puntuale, completo, corretto e senza alcuna omissione:  

1. situazione dell’alunno all’inizio dell’anno scolastico; 

2. attività svolte durante l’anno scolastico (in presenza e nella modalità di DaD), accorgimenti  dat-

tici attivati, interventi esterni (se ce ne sono stati); 

3. situazione dell’alunno al termine dell’anno scolastico.  

A tal proposito saranno tenuti presenti altri aspetti per ottemperare alle necessità previste dal nuovo mo-

dello P.E.I., secondo indicazioni di questo ufficio.   

 

 I documenti saranno corredati di tutte le firme dovute ed essere consegnate entro le ore 12:00 alla 

docente F.S. Carmela MINGOLLA. 

 Venerdì 18 giugno 2021  

Invio delle relazioni da parte dei docenti  Funzione Strumentale alla posta istituzionale. 
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 Lunedì 21.06.2021: ore 9,00 – 11.30    

 Per i docenti uscenti dalle classi 5^: presentazione degli alunni da  parte delle docenti delle sezioni 

di Scuola Infanzia (riferimento alla doc. F.S.  M. SIBILIO).  

 

 Martedì  22.06.2021 ore 8,30 – 12,30    

Secondo  indicazioni che perverranno relativamente a orari e modalità: 

 Consegna registro di classe alle docenti C. M. M. URSO e E. CODA. 

 Consegna  delle chiavi degli armadi delle classi al DSGA, dott. Rocco CAPORALE:  

a tal proposito si precisa che è necessario lasciare il materiale da custodire in apposite buste chiuse 

con nome docente per provvedere a spostamenti e pulizie necessarie durante il periodo estivo.   

 

 Mercoledì 23.06.2021: ore 16.00   

Collegio Congiunto di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia (seguirà convocazione specifica con 

ordine del giorno). 

 

     Giovedì  24 .06.2021   

 Socializzazione dei documenti di valutazione alle famiglie attraverso bacheca del Registro Elettronico 
 

 

   Venerdì 25.06.2021: ore 9.30  

Comitato di Valutazione  per le docenti in anno di prova. 

 

Per necessità particolari le SS.LL. potranno riferirsi alla docente M. Urso e alla docente A. Vita 

Lavecchia per il plesso “LA NOSTRA FAMIGLIA”   

  

Eventuali variazioni di programma o ulteriori impegni  saranno immediatamente resi noti. 

 

 

LP                                F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa  Maria  Mingolla 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 

 


