
I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale 
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.gov.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 
 

1 
 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 
dell’I.I.S. “M.T. Cicerone”  

 Al personale ATA 

Al DSGA  

AGLI ATTI  

AL SITO WEB  

 

ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 

Allo scopo di uniformare e di facilitare le operazioni di chiusura dell’anno scolastico, si comunicano 
alcune indicazioni operative. 

Come da Calendario Scolastico Regionale le lezioni dell’anno scolastico 2019/2020 si concluderanno 
sabato 06 giugno. 

Scrutini Finali 

A partire dal pomeriggio di sabato 6 giugno 2020 i Consigli di Classe sono convocati per lo svolgimento 
degli scrutini finali secondo il programmato calendario pubblicato al sito istituzionale in data 15 maggio 
2020 prot. n. 2236/U e sue modifiche avvenute con Prot. 0002360/U del 04/06/2020. 

I consigli si svolgeranno a distanza, mediante l’utilizzo della piattaforma G-Suite, utilizzando l’app MEET, 
mediante il supporto del R.E. AXIOS.  Ciascun coordinatore provvederà a fissare la riunione tramite 
l’app Calendar, comunicando il link a tutti i docenti e al Dirigente Scolastico sulla mail istituzionale. 

Tutti gli scrutini saranno presieduti dalla scrivente o, su delega, da uno dei Referenti di Plesso. 

 I coordinatori verbalizzeranno tutte le operazioni. 

Le operazioni di scrutinio esigono la presenza di tutti i docenti essendo un “collegio perfetto”. La 
rilevazione di eventuali inadempienze di carattere formale determinerà la riconvocazione straordinaria 
ed immediata del Consiglio di Classe. 

 Tutti i docenti, durante gli scrutini, devono attenersi alle modalità di valutazione previste dall’O.M del 
16 Maggio 2020 n. 11 e alle indicazioni   fornite dalla D.S. nel Collegio docenti del 29 maggio u.s. e nelle 
Indicazioni prot. n. 2268/U del 21 maggio 2020. 
Per gli scrutini finali delle classi Quinte e per l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli          
esami di Stato i docenti e i coordinatori devono attenersi all’O.M. del 16/ 05/2020 n.  10 e alle 
Indicazioni prot.  n. 2255/U del 19 maggio 2020. 
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Si fa presente che la rapidità dello svolgimento degli scrutini informatizzati dipende dalla cura con cui 
sono stati rispettati gli adempimenti completi relativi alla registrazione informatica dei voti alla 
predisposizione dei documenti previsti dall’O.M. 11/2020. 
Tutti i docenti devono caricare le proposte dei voti disciplinari, comprese quelle per il comportamento, 
e le assenze conteggiate fino al 4 marzo 2020, su AXIOS in tempo utile per lo svolgimento dello 
scrutinio. 
Sarà cura di ogni docente compilare:  
- il    Piano di Apprendimento Individualizzato per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza 

di valutazioni inferiori a sei decimi (presente anche sul RE nella schermata ‘Voti Proposti’); 
-  il Piano Integrazione degli Apprendimenti, il documento in cui sono individuate e progettate le 

attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlativi 
obiettivi di apprendimento. 

Gli stessi saranno allegati al verbale. 
 

Sarà cura dei coordinatori di classe controllare la correttezza e la completezza dei voti registrati per 
consentire al CdC di poter deliberare con serenità sui casi che richiedono una maggiore attenzione. 
Il voto di condotta sarà deciso collegialmente in sede di scrutinio. Si ribadisce che i docenti proporranno 
al C.d.C un voto unico per ogni disciplina derivante dalle prove svolte in presenza e a distanza. Il 
comportamento sarà valutato tenendo conto dell’osservazione in presenza e a distanza, secondo i 
criteri contenuti nella griglia approvata dal Collegio. 
 
CREDITO SCOLASTICO  
I coordinatori delle classi quarte dovranno verificare l’avvenuta esatta conversione del credito 
conseguito nel terzo anno scolastico da ciascun studente 
I coordinatori delle classi quinte dovranno verificare l’avvenuta esatta conversione del credito 
conseguito nel terzo e quarto anno scolastico di ciascuno studente, raccogliere i programmi 
effettivamente svolti dai docenti e le relazioni da allegare al documento di classe in sede di riunione 
preliminare. 
 
CERTIFICAZIONI DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE (CLASSI SECONDE)  
I docenti delle classi seconde, preso atto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio, dovranno 
compilare il certificato delle competenze finali del biennio (DM n. 9/2010) e, ove necessario, 
aggiornare il PFI anche tenendo conto degli eventuali PAI e PIA entro e non oltre il 15 Giugno 2020. 

I DOCENTI DI SOSTEGNO avranno cura di controllare, con la referente del GLI (prof.ssa Gasaro) che la 
documentazione degli alunni delle classi quinte da consegnare alla Commissione degli esami di Stato 
sia completa (Piano Educativo Individualizzato, PDP, relazione finale del docente di sostegno, eventuale 
comunicazione relativa alla modalità di valutazione differenziata, eventuali altre relazioni ed eventuale 
copia delle prove di valutazione ritenute particolarmente significative). 
Sarà cura di tutti i docenti di sostegno redigere la relazione finale. 
 
Al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le classi i Docenti verificheranno che il registro 
elettronico sia compilato in ogni sua parte e sia completo di eventuali PAI e PIA come previsto dalla 
normativa vigente.  

I Consigli di classe si scioglieranno solo al termine di tutte le suddette operazioni e dopo la lettura e 
l’approvazione del verbale.  
Si raccomanda una verbalizzazione contestuale alla seduta, attenta e completa.  
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Il coordinatore avrà cura di archiviare il verbale e gli allegati delle operazioni di scrutinio debitamente 
compilati nel RE (programmazione >didattica-verbali), consultando l’apposita procedura allegata, e 
successivamente inserire il cartaceo nel registro dei verbali presente presso il plesso Liceo entro il 
13/06/2020.  Il tabellone dei voti andrà opportunamente salvato in AXIOS. 
 
Si rammenta l’obbligo di tutti i docenti al segreto d’ufficio relativamente agli atti dello scrutinio.  
 
INTERVENTI DI RECUPERO  

Gli eventuali interventi di recupero desunti dal Piano degli Apprendimenti Individualizzati (PAI) saranno 
pianificati e gestiti   in base alle esigenze didattiche e alle indicazioni normative.    

ESAMI INTEGRATIVI 

Eventuali esami integrativi per il passaggio tra scuole diverse si svolgeranno nel mese di settembre 
2020. 

ESAMI DI STATO  

Si ritiene opportuno rammentare alle SS.LL. che il personale docente in servizio ha l’obbligo di essere 
reperibile per eventuali surroghe dei commissari e, ove necessario, anche dei presidenti fino al 30 
giugno 2020. 
 
 
ADEMPIMENTI FINALI 
Entro venerdì 12  giugno 2020  
I docenti dovranno trasmettere i programmi effettivamente svolti e relazioni finali a.s. 2019/2020 
secondo la procedura allegata alla presente, che riporta le indicazioni per il caricamento dei documenti 
di cui trattasi sul Registro Elettronico Axios:  
• procedura per creare la cartella condivisa da parte del docente coordinatore di classe  
• procedura per l’inserimento dei documenti (programmi e relazioni finali) da parte dei singoli 
docenti. 
I docenti di potenziamento dovranno inviare una relazione finale indicante le attività svolte nel corso 
dell’anno scolastico seguendo la medesima procedura.  
Entro venerdì 19  giugno 2020 
I docenti referenti di progetto, attuati entro il 4 marzo, dovranno inviare la relazione finale e il time-
sheet delle attività svolte in formato digitale a sais01300n@istruzione.it 
I docenti Funzioni strumentali dovranno inviare dettagliata relazione in formato digitale a 
sais01300n@istruzione.it da presentare al Collegio dei docenti di giugno. 
Si ricorda che tali attività potranno essere liquidate solo se saranno corredate dalla suddetta 
documentazione. 
I docenti assicureranno la consegna dei  compiti scritti, svolti fino alla data del 4 marzo u.s., e la loro 
archiviazione  negli uffici di segreteria dei rispettivi plessi, 
 

COLLEGIO DOCENTI 
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Il 29 giugno 2020, in orario che sarà comunicato insieme all’odg, è convocato il Collegio docenti, il cui 
svolgimento verrà effettuato attraverso la piattaforma G-Suite. 
L’invito per la video conferenza sarà inviato alla e mail  nome.cognome@istitutocicerone.edu.it   
 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE  
Vista la Nota dell’USR Campania n.11898 del 1 giugno 2020 la riunione del Comitato di valutazione per 
i neoimmessi in ruolo si terrà in modalità a distanza attraverso la piattaforma G-Suite.  
La riunione avverrà in data 22 giugno 2020 a decorrere dalle ore 16:00. 
L’invito per la video conferenza sarà inviato alla email nome.cognome@istitutocicerone.edu.it dei 
docenti neoimmessi , dei tutor e dei componenti il Comitato di valutazione. 
 
FERIE  
Si raccomanda ai Docenti di presentare la richiesta delle ferie entro il 30/06/2020 utilizzando il format 
reperibile nella sezione  Modulistica del sito web  e inviandolo in formato digitale all’email istituzionale 
sais01300n@istruzione .it  con   OGGETTO: FERIE  docente “nome cognome”  

 
 
BONUS PREMIALE 
I docenti che vogliono presentare domanda per il bonus premiale devono utilizzare il format reperibile 
nella sezione  Modulistica del sito web e inviarlo in formato digitale all’email istituzionale 
sais01300n@istruzione .it entro il 30/06/2020 con OGGETTO: RICHIESTA BONUS docente “nome 
cognome” 
La somma assegnata alla scuola per l’anno scolastico 2019/20 è di €  12.477,85  ( lordo dipendente); 
potrà essere assegnato un bonus pro capite massimo di € 1.000,00 ( lordo dipendente) e minimo di € 
250,00 ( lordo dipendente), così come da contratto integrativo di Istituto, fermi restando tutti i criteri 
definiti lo scorso a.s. dal Comitato di valutazione  
Si rammenta che la compilazione del format è la premessa di  un’autovalutazione individuale, di 
supporto al DS, e non costituisce, di  per sé, automatico accesso del docente al fondo, così come la 
mancata presentazione non ne determina l’automatica esclusione. 

 
CONSEGNA MATERIALE 

I Docenti, in possesso di beni di proprietà della scuola dovranno consegnarli al referente del  plesso in 
cui presta servizio,   che provvederà a riconsegnarli.  
 
Infine, si ricorda a tutti i Docenti che gli impegni relativi all’inizio dell’anno scolastico 2020-21 saranno 
ufficialmente pubblicati sul sito della scuola non appena possibile, in accordo con le disposizioni 
ministeriali. 

 
                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Vairo  
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