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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Can. SAMUELE FALCO” 

Corso Trieste, 324 cap 84018 SCAFATI ( SA ) 

Mail: saic88200x@istruzione.it - PEC: saic88200x@pec.istruzione.it  

TEL . 081.8504452 – FAX 0818563815- C.F. 80034160657  - www.samuelefalco.edu.it  

 

Circ. n. 199 

 

Scafati, 26 maggio 2021  

   

  Al Personale Docente  sc. Primaria 

Al DSGA 

Agli Atti /Sito web  

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021  SCUOLA 

PRIMARIA  

Le operazioni relative agli adempimenti di chiusura dell'anno scolastico si svolgeranno secondo  

le seguenti indicazioni: 

 

TERMINE  DELLE LEZIONI: 

 

Per tutte le classi il termine è fissato per venerdì 11 giugno 2021 

 

STAFF DIRIGENZA - IMPEGNI COMMISSIONI – REFERENTI – FUNZIONI 

STRUMENTALI  

 

Nei giorni compresi tra il giorno  14 /06/2021 ed il 30/06/2021 sono previsti, in videoconferenza,  i 

lavori delle Commissioni sottoindicate, per completare le attività, avendo cura di stabilire le date 

degli incontri previa comunicazione alla prof.ssa Elvira De Marco. 

 Commissione Curricolo Verticale:  aggiornamento Curricolo Verticale 

 GLO: Monitoraggio ed elaborazione PAI 

 Nucleo Interno di Autovalutazione / Gruppo di Miglioramento: Aggiornamento RAV/ 

RIESAME PDM 

 Commissione Continuità: Analisi Schede Formazione Classi Prime a.s. 2021/22 

 Aggiornamento Regolamento d’Istituto 

 Progettazione attività in ingresso (settembre 2021) 

 

SCRUTINI FINALI: 

 

I Consigli di Interclasse, per lo scrutinio finale con la presenza di tutti i docenti, si terranno in 

videoconferenza, e seguiranno il seguente calendario: 

- 11 giugno 2021 Plesso Bagni 
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CLASSE ORARIO 

1^ 14.00 

2^ 14.30 

3^ 15.00 

5^ 15.30 

 

12 giugno 2021 Plesso Purgatorio 

CLASSE ORARIO 

1^ 09.00 

2^ 09.30 

3^ 10.00 

4^ 10.30 

5^ 11.00 

 

Gli orari potranno subire delle variazioni se si presenteranno situazioni che necessitano  di più 

tempo  o per esigenze dei docenti su più scuole. 

I docenti impegnati su più scuole sono invitati a comunicare i loro impegni calendarizzati. 

    I Consigli di Classe, si riuniranno nella composizione perfetta alla presenza di tutti gli 

insegnanti membri e saranno presieduti dal D.S. o dal Presidente incaricato. 

 

RIORDINO MATERIALE 

 

Nei giorni, in cui non sono previsti gli scrutini, gli insegnanti provvederanno al riordino delle 

aule e dei sussidi. E' il caso di ricordare che tutto il materiale, cartelloni compresi, deve essere 

riposto per consentire un'accurata pulizia delle aule durante il periodo estivo. Si invitano i 

responsabili di plesso ad elencare i sussidi in dotazione ai plessi e a trasmetterne 

comunicazione scritta al DSGA e per conoscenza ai collaboratori del dirigente scolastico, 

restituendo ai responsabili dei laboratori. con comunicazione scritta, eventuali sussidi presi in 

prestito o in comodato d'uso (tablet/computer  ...). 

 

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE INCARICHI SVOLTI/ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE 

 

Tutti i docenti che hanno svolto nel Corso dell’anno scolastico 2020 -/2021 attività aggiuntive 

funzionali e/o di insegnamento sono tenuti ad inviare a mezzo email all’indirizzo: 

saic88200x@istruzione.it, entro non oltre il 20 giugno 2021, una relazione comprovante 

l’incarico svolto.  
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REGISTRO 

ELETTRONICO 

I Registri elettronici, entro il 30 giugno 2021, compilati in ogni loro parte e dovranno essere 

trasformati dal referente prof.re Malatacca Giacinto Raffaele in PDF, provvedendo all'archiviazione 

su appositi supporti informatici. 

 

RICHIESTE PER  L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

1. comunicazione scritta relativa alle necessità edilizie e di arredamento di  ciascun plesso. 

2. comunicazione relativa agli interventi in  ciascun  plesso  per  la  messa  in  sicurezza. 

 

Dopo la chiusura della scuola, per le vacanze estive, data l'impossibilità di effettuare 

comunicazioni personali o collettive, tutte le disposizioni saranno pubblicate sul sito web 

dell'Istituto con conseguente deresponsabilità dello scrivente per eventuali danni agli interessati ed 

ai diritti delle SS.LL. 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

I Docenti neo trasferiti assumeranno  servizio il giorno 01.09.2021. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato  in seduta plenaria, il giorno 02/09/ 2021 alle ore 09.30. 

Si invitano i docenti a rispettare l'orario di servizio e a firmare la presenza nei giorni di impegni 

programmati, nonché a verbalizzare le sedute di ciascun incontro. Si rimane a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Domenico Coppola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

 
 


