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AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 

p.c. DSGA - SITO WEB 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico: documenti da presentare entro la fine dell’anno 
scolastico 2021/2022 
 
Si invitano gentilmente i docenti a redigere i documenti richiesti con le modalità e le scadenze di 
seguito indicate (si ricorda che dal 9 giugno la segreteria sarà trasferita presso la scuola primaria 
Battisti): 

Oggetto Indicazioni Date 

Verbali dei consigli di interclasse 
dei docenti (scuola primaria) 

Il presidente di interclasse 
provvede a caricarli nel registro 
elettronico 

Consegna  entro il 24 giugno 2022. 

Verbali dei consigli di 
intersezione (scuola 
dell’infanzia) 

Raccolti dalle referenti di plesso 
entro il 24 giugno 

Consegna a mano dei registri da 
parte delle referenti di plesso alla 
segreteria didattica entro il 27 
giugno. 

Caricamento valutazione nel 
registro elettronico 

Accesso non attivo per 
l’inserimento della valutazione 
dopo lo scrutinio. 
 

Da inserire entro l'8 giugno. 

Registri cartacei delle attività di 
recupero e potenziamento 
autorizzate 

Compilati in ogni loro parte, 
barrati nelle pagine non 
compilate e firmati 

Consegnati presso la segreteria 
didattica entro il 24 giugno 2022 

Relazione finale della classe  
(scuola primaria) 

La relazione finale dei docenti 
della scuola primaria è redatta 
dal team. Il coordinatore 
procede al caricamento della 
relazione in PDF nella sezione di 
Classe Viva Comportamento - 
Programma - Relazione di fine 
anno.  

Inserire nel registro elettronico 
entro il 24  giugno 2022 alla voce 
Relazioni. 

Relazioni finali di sezione (scuola La relazione di sezione sulle Da inserire entro il 30 giugno 2022. 
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infanzia) attività svolte e sugli obiettivi 
conseguiti in relazione alla 
programmazione iniziale è 
redatta dal team di classe che la 
caricherà nel registro 
elettronico. 

Relazioni finali dei docenti con 
incarico personale (Funzioni 
Strumentali, Coordinatori e 
Referenti di progetto, 
Responsabili di Commissioni e 
Gruppo di lavoro) 

Relazione sulle attività svolte, 
sui tempi e sugli obiettivi 
conseguiti 

Spedire SOLO via email alla 
segreteria del personale al seguente 
indirizzo: veic87200n@istruzione.it 
entro il 27 giugno 2022. 

Verbali dei GLO Predisposti su apposito modello, 
con indicazioni delle presenze e 
firmati dal segretario, a cura del 
docente di sostegno che 
verificherà che siano presenti 
tutti i verbali 

Consegna a mano in segreteria. 

Time sheet progetti + Modello 
rendicontazione attività 
aggiuntive 

Indicare il riepilogo delle ore 
effettivamente svolte 

Spedire SOLO via email alla 
segreteria del personale al seguente 
indirizzo: veic87200n@istruzione.it 
entro il 27 giugno 2022. 

Scheda di valutazione progetto Il modulo predisposto dalla 
Commissione PTOF è presente 
in Modulistica docenti nel sito 
d’Istituto 

Spedire SOLO via email alla 
segreteria del personale al seguente 
indirizzo: veic87200n@istruzione.it 
entro il 27 giugno 2022. 

Domanda di ferie scuola 
Primaria e scuola Infanzia 

Tutti i docenti presenteranno 
domanda su apposito modello, 
scaricabile  dalla sezione 
Modulistica docenti - Permessi e 
comunicazioni personale 
docente, nel sito della scuola 

Le domande verranno raccolte dalle 
referenti di ogni plesso e consegnate 
alla vicaria Giuliana Filipetto, la 
quale consegnerà le domande alla 
segreteria del personale entro il 27 
giugno 2022. 

Riordino dei materiali e delle 
classi / Aule laboratorio (scuola 
primaria) 

Riposizionamenti dei libri in 
biblioteca, riordino degli scaffali 
nelle aule, eliminazione di 
materiali vetusti, altro per 
permettere la pulizia degli spazi 

Nei giorni 14 e 15 giugno; nel 
periodo dal 20 al 24 giugno in orario 
antimeridiano. 

Riordino dei materiali e delle 
classi / Aule laboratorio (scuola 
infanzia) 

Riordino degli scaffali, 
eliminazione di materiali vetusti, 
altro per permettere 
l’igienizzazione degli spazi 

Il 22 giugno dalle 17.15 alle 18.15. Il  
30 giugno dalle 12.45 alle 14.30. 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Manente  

         firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993     
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