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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748 

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it 

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it 

 
 

Prot. n. 4817 
Circ n° 391 Varese, 25 maggio 2020 

 
Ai Docenti IC VARESE 5 “DANTE A.” 

Al personale ATA 
DSGA 

Sito 
 

OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico 
 

Si comunica che tutti i docenti sono tenuti a compilare e consegnare, secondo le indicazioni sotto riportate- 
vedi punti PROCEDURE e TEMPI DI CONSEGNA - la documentazione di obbligo a fine anno: (i modelli dei 
documenti da compilare sono in BACHECA del nostro REGISTRO ELETTRONICO) 

1. Relazione finale del Docente/Insegnante PER CIASCUNA DISCIPLINA (con contenuti svolti rispetto 
alla programmazione iniziale da allegare o dettagliare nella relazione o in altro documento); 

2. Relazione finale del Consiglio di classe/Team dalla prima alla quarta Primaria; 
3. Relazione finale del Consiglio di classe terza Secondaria /quinta Primaria; 
4. Relazione finale del Docente di Sostegno (tutti) utilizzare quella del punto 1; 
5. Relazione finale Progetti effettuati (quelli maggiormente significativi ad esempio non uscite 

didattiche) IN BACHECA poi da consegnare in segreteria via mail; 
6. Relazione finale funzioni Strumentali; 
7. Lettera integrativa alla famiglia per alunni con carenze rilevate dal Consiglio di classe/Team durante 

gli scrutini; 
8. Lettera integrativa alla famiglia per alunni non ammessi alla classe successiva/esame. 

PROCEDURE: 
La documentazione che il DOCENTE deve compilare può essere lasciata agli atti dell’istituto solo con due 
modalità: 

 O si copia nella pagina del Registro Elettronico RELAZIONE FINALE - Il Docente accede alla Classe viva 
– le mie classi- seleziona lezioni- nella barra in alto cliccare l’icona PROGRAMMA- compaiono le 
funzioni dove è possibile inserire sia la Programmazione Disciplinare in Progettazione delle attività 
(modalità obbligatoria per la Secondaria per il prossimo anno per tutti i Docenti, già utilizzata nella 
Primaria), Relazione delle attività, programma svolto. In questa pagina è poi possibile utilizzare il 
tasto in alto SCARICA FILE, per avere il testo della relazione compilata; 

 O si trasforma il file word in PDF e lo si allega in fondo alla pagina dell’area sopra descritta. 
Per quanto riguarda il Programma svolto, basta riportare i contenuti della programmazione effettivamente 
svolta, sempre scegliendo tra le due modalità sopra indicate. 
Per quanto riguarda le Relazioni Finali che devono essere consegnate al docente Coordinatore affinché 
possa redigere le relazioni di cui ai punti 2 e 3, i Docenti condivideranno i file delle relazioni di disciplina che 
hanno già prodotto o caricato in Classe Viva, utilizzando il tasto in alto SCARICA FILE o allegando PDF e 
caricheranno questi in MATERIALI DIDATTICI, scegliendo la condivisione solo con i Docenti del Consiglio di 
classe. 
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La Certificazione di competenze, sia per la classe quinta della Primaria sia per la terza della Secondaria, è 
tra le parti da compilare all’interno dell’area SCRUTINI del Registro Elettronico, così come i giudizi degli 
apprendimenti, del comportamento e saranno a breve disponibili anche i giudizi PAI. 
 

Solo per i Docenti delle classi terze scuola secondaria, si ricorda che quanto prima era in “Scrutinio 10 e 

lode” verrà a breve riportato in SCRUTINI. Dovremmo trovare le medie dei voti di tutti e tre gli anni di 

scuola secondaria di I° grado, per dar modo ai docenti di attribuire agli studenti la valutazione finale 

tenendo conto del loro intero percorso scolastico; una colonna per il Voto dell’elaborato e gli indicatori per 

il Giudizio finale e del Comportamento. 

Non appena Spaggiari ci comunicherà le modifiche, ne daremo immediata visibilità. 

Modalità e tempi di consegna: 
PER TUTTE LE CLASSI: 

 Il Coordinatore predispone la Relazione finale di classe e la proporrà ai Colleghi per la 
condivisione e delibera. 

 Durante lo scrutinio, oltre al normale lavoro di valutazione, si curerà la compilazione e firma del 
tabellone finale dei voti, del verbale, e per la classe quinta della Primaria la Certificazione delle 
competenze, la modulistica dei punti 5 e 6 (Lettera integrativa alla famiglia per alunni con 
carenze rilevate dal Consiglio di classe/Team durante gli scrutini, Lettera integrativa alla famiglia 
per alunni non ammessi alla classe successiva/esame, lettera PAI) e tutto risulterà come allegato 
del Verbale di scrutinio e dovrà essere firmato per presa visione, digitalmente. Solo le lettere 
dovranno essere inviate alla Segreteria per la loro trasmissione alle famiglie. 

 Tutta la modulistica da compilare individualmente (punti 1, 4, 5, 6) deve essere compilata in 
Classe Viva entro il 26 giugno 2020. 

 

REGISTRI PERSONALI e COMPITI in CLASSE 

Sul registro elettronico personale dovranno essere riportati gli argomenti svolti, le annotazioni riguardo 

“pause didattiche” e/o altre attività di recupero mattutine, la registrazione delle assenze e la presenza di 

un congruo numero di valutazioni coerenti con la formulazione del voto proposto per gli allievi allo 

scrutinio finale. 

Non sarà possibile apportare modifiche al proprio registro oltre la data dello scrutinio di ciascuna classe. 

I compiti in classe/ verifiche dovrebbero essere stati consegnati nei vari plessi per essere archiviati secondo 

le indicazioni note. Si ricorda che questi rimarranno aperti, tranne la sede legale, solo fino al giorno 6 

Giugno 2020. 

 
VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/ DISCIPLNA/ PROGRAMMAZIONE/COMMISSIONI 
Si chiede ai Coordinatori di Classe/Interclasse, Disciplina/ Commissioni specifiche di controllare che siano 
stati inseriti in VERBALI 2.0 tutti i Documenti, così che possano essere raccolti e inviati in conservazione 
digitale. 
 
MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI 
Tutti i materiali didattici, sussidi ed attrezzature utilizzati per le attività didattiche eventualmente ancora in 
uso, dovrebbero essere già stati riconsegnati e riposti negli armadi dei rispettivi locali di pertinenza, sia per 
il plesso Dante sia per le altre poiché il personale ATA sta finendo le pulizie di fine anno. 
I Docenti con incarico a tempo determinato consegneranno in segreteria didattica i libri di testo 
eventualmente ricevuti, in quanto dovranno essere messi a disposizione di altri docenti il prossimo anno 
scolastico. 
I responsabili di laboratorio e dei sussidi didattici (referenti di plesso) a settembre dovranno provvedere alla 
pulizia dei desktop e delle cartelle presenti sui vari PC, inoltre dovranno segnalare via mail entro il 06 
GIUGNO 2020, all’Ufficio di Segreteria - signora Alessandra-, eventuali mancanze di materiale e/o interventi 
di manutenzione- riparazione necessari. 
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CARTINE GEOGRAFICHE Plesso DANTE 
Verranno raccolte dai collaboratori scolastici e depositate presso il laboratorio di Scienze.  
 
DOCUMENTAZIONE PROGETTI, MATERIALE PRODOTTO, ATTESTATI CONSEGUITI 
Si chiede a tutti gli Insegnanti e ai Docenti di far pervenire in segreteria al signor Antonio entro venerdì 6 
Giugno la documentazione relativa ai progetti ed eventuale materiale prodotto. Il modello della relazione 
finale dei progetti e delle attività delle Funzioni strumentali, indispensabile per la rendicontazione, è in 
Bacheca Classe Viva. 
Chi avesse degli attestati conseguiti per corsi di formazione seguiti esterni all’istituto o per la partecipazione 
a corsi o concorsi, è tenuto a presentarli in segreteria al signor Antonio entro venerdì 6 Giugno 2020. 
 
RICHIESTA FERIE 
Tutti i docenti a tempo indeterminato e quelli con contratto fino al 31 agosto devono presentare domanda 
di ferie e festività soppresse, entrando con le proprie credenziali nel sito Spaggiari “Classe Viva” – Modulistica 
Smart entro il 6 giugno 2020, decurtando i giorni già fruiti in corso d’anno. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO E ALTRA DOCUMENTAZIONE 
(FUNZIONI STRUMENTALI E ALTRI INCARICHI) 
Entro il 6 giugno 2020 occorre presentare via mail, autocertificazione per il F.I.S scaricabile dal sito 
istituzionale nella sezione “modulistica interna”. 
 
SCRUTINI FINALI 
Si svolgeranno secondo il calendario e le procedure già note SOLO ON LINE, su piattaforma indicata dalla 
Dirigente. 
Affinché tutto funzioni nel migliore dei modi, tutti i Docenti devono aver inserito le proposte di voto entro i 
tre giorni precedenti la data dello scrutinio. 
I docenti sono tutti invitati a essere disponibili al collegamento con 15 minuti di anticipo sull’orario di 
convocazione dello scrutinio. 
 
COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E AVVISI ALLE FAMIGLIE  

- Data termine lezioni: 8 GIUGNO 2020 per tutte le classi. 
- Data PUBBLICAZIONE all’albo della scuola, SITO, ESITI scrutini: 

o classi Prime e Seconde Secondaria VENERDI’ 12 GIUGNO dalle ore 10.00 
o Primaria: GIOVEDI’ 18 GIUGNO dalle ore 12.00 
o classi TERZE Secondaria valutazione finale: LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020 dalle ore 9.00, 

Dalle stesse date I documenti di valutazione (pagelle) potranno essere scaricati dalle famiglie degli alunni. 
Tutti i Documenti per le classi TERZE Secondaria da LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020 dalle ore 9.00. 
 

COLLOQUI ON LINE ON I GENITORI RELATIVAMENTE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (pagella) 

 Per la Primaria VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 secondo le 
indicazioni che ciascun Docente indicherà alle famiglie 

 Per la Secondaria solo su appuntamento richiesto dalla famiglia via mail e confermato su 
disponibilità del Docente Coordinatore o di Disciplina coinvolto. 

 La Dirigente Scolastica riceve su appuntamento. 
 

DOCENTI NON IMPEGNATI NEGLI ESAMI DI STATO E DOCENTI SUPPLENTI TEMPORANEI (fino 30 giugno e 
date comunicate di inizio ferie) 
Sono tutti coinvolti nelle attività programmate nel Piano delle attività: preparazione prove di ingresso, 
recupero alunni NAI, Commissione PAI, commissione RAV, incontro di formazione su aule Virtuali e 
formazione con tecnico informatico su esigenze specifiche. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE solo Docenti 
Per conferma CRITERI MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 dalle ore 9.00 (sarà predisposta convocazione specifica) 
on line. 
Per valutazione Anno di Prova docenti Vecchi e Perlasca MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 ORE 10.00, sempre  
on line. I Docenti in anno di prova devono inviare tutto il materiale richiesto in segreteria entro il 6 GIUGNO 
2020. 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI DI FINE ANNO: 
LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020 ORE 10.00 – 12.00 ON LINE. Seguirà circolare specifica. 
 

CALENDARIO INIZIALE AVVIO A.S. 2020-21 (da confermare in dettaglio) 
MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2020 

- ORE 8.00 plesso “Dante” incontro Dirigente Scolastico con personale di segreteria e ATA 
- ORE 9.00 plesso “Dante” incontro Dirigente Scolastico con STAFF allargato (docenti collaboratori, 

docenti referenti e vice-referenti di plesso, FS, referenti progetti significativi). 
- h. 10.30 COLLEGIO DOCENTI 

 
Faranno seguito gli ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 -21 che saranno pubblicati sul sito 
www.danteweb.edu.it>area riservata>calendari impegni o tramite Bacheca Classe Viva. 

 
Eventuali modifiche a tale calendario iniziale saranno pubblicate sul sito istituzionale o in Bacheca di 
Classe Viva, che dovranno essere consultati con regolarità da tutti i docenti. 
 
Certi della professionalità di ciascuno e della disponibilità, si ringrazia per la collaborazione 
 

La Dirigente Scolastica Prof. Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

i sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93   
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