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         Al personale docente 
Alla DSGA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno e di preparazione agli scrutini finali – A.S. 2021/2022 
 
 
Si anticipano, per ottimizzare i tempi, indicazioni sugli adempimenti necessari per la chiusura 
dell’anno scolastico e per la preparazione degli scrutini finali. 
 
Percorsi I periodo didattico – I Livello: 
 
Per la data dello scrutinio finale il coordinatore dei percorsi di I periodo didattico - I livello avrà cura 
di: 

1. Redigere la relazione finale del Consiglio di classe; 
2. Raccogliere la relazione finale da ogni singolo docente, sull’attività didattica svolta, con 

particolare riferimento all’attività svolta anche in DDI; 
3. Raccogliere il programma svolto da ogni docente; 
4. Verificare che sussista il prerequisito della frequenza di almeno il 70% del PFI per ogni 

studente o l’esistenza di motivi validi per la deroga a tale prerequisito secondo le specifiche 
deliberate in Collegio Docenti; 

5. Verificare che siano state inserite le valutazioni per ciascun asse culturale da ogni docente nel 
registro personale SICPIA1, in modo che risulti precompilato in maniera corretta il tabellone 
con le proposte di voto da sottoporre al DS e deliberare in sede di scrutinio; 

6. Raccogliere dai colleghi del consiglio di classe gli elementi utili a proporre in sede di scrutinio 
la proposta di voto per l’educazione civica e per il giudizio di comportamento; 

7. La redazione del verbale del consiglio di livello verrà svolta in sede di scrutinio dal DS.  
 
  
 
Durante lo scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico, sarà deliberato il giudizio di idoneità 
all’esame di stato, espresso in decimi e si procederà a stampare il tabellone con l’esito e il giudizio di 
idoneità. Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs n.62/2017, l’ammissione è consentita anche in presenza di 
una o più insufficienze, mentre l’eventuale non ammissione deve essere adeguatamente deliberata. Il 
tabellone sarà pubblicato all’albo on line e affisso nelle sedi associate al termine dello scrutinio. 
 
Percorsi di II periodo didattico - I livello: 
 
Durante lo scrutinio sarà redatta, per ogni alunno che ha completato il percorso, la certificazione delle 
competenze attese al termine dell’obbligo di istruzione. Per le operazioni di pre-scrutinio leggere la 
nota (1) a piè di pagina. 
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Percorsi di lingua L2 – livello A1 e A2: 
 
Per le operazioni di pre-scrutinio leggere la nota (1) a piè di pagina. Per le operazioni di scrutinio2 il 
docente coordinatore del corso, con apposito incarico del DS, sarà delegato a presiedere a tutte le 
operazioni. Al termine dello scrutinio, il coordinatore di livello avrà cura di comunicare alla segreteria 
la chiusura dello scrutinio, cosicché si possano predisporre gli attestati di frequenza e, per i percorsi 
di livello A2, le certificazioni di superamento del percorso. 
 
Percorsi AOF (Ampliamento Offerta Formativa): 
 
I percorsi di ampliamento dell’offerta formativa (arte, inglese, informatica, B1/B2, ecc) non 
necessitano di operazioni di scrutinio. Agli studenti verrà rilasciato, alla chiusura del corso, un 
attestato di frequenza in cui verranno riportati, in maniera sintetica, gli argomenti trattati e le ore 
svolte.  
I docenti dei corsi di AOF (arte, inglese, L2 livello B1/B2, arte, informatica, ecc.) dovranno inviare 
entro il 24/06/2022 la relazione di fine corso in formato pdf, come da modello3 scaricabile dal link 
dell’area Note, all’indirizzo FIMM59000N@ISTRUZIONE.IT. 
 
Adempimenti Finali: 
 
Tutti i docenti (esclusi i docenti dei corsi AOF) sono invitati a predisporre entro due giorni prima 
della data fissata per le operazioni di scrutinio i seguenti materiali: 
 

1. Scheda delle UDA effettivamente svolte, con l’indicazione delle competenze e dei relativi 
contenuti della disciplina (programma svolto). 

2. Relazione finale3 per asse culturale, del coordinatore per i percorsi di I e II periodo – I livello, 
del docente di L2 percorsi A1 e A2. 

3. Tali materiali dovranno essere inviati (come allegato) via mail al seguente indirizzo 
FIMM59000N@ISTRUZIONE.IT. Le relazioni finali in formato pdf dovranno essere 
nominate come segue: 
“Rel-Fin-NomeCorso-LivelloCorso-SedeCorso-CognomeNomedocente.pdf”. 

4. Ciascun docente (a T.I. o con contratto al 31/08/2022) consegnerà, entro il 24 giugno 2022 la 
domanda di fruizione di ferie (giorni 32) detraendo eventuali giornate già anticipate, a partire 
dall’1/07/2022. È possibile chiedere fino a gg. 36 comprendendo i giorni di riposo per festività 
soppresse ove si abbia diritto a 4 gg. Gli insegnanti con meno di tre anni di servizio 
chiederanno gg. 30. Anche i docenti a T.D. con contratto breve (fino al 30/06/2022) dovranno 
consegnare la relativa richiesta di ferie. Per quest’ultima tipologia di contratto, se vi fosse la 
possibilità della non fruizione delle ferie per motivi di servizio, queste potranno (in quanto 
ferie non godute) essere liquidate.  
 

Riservandomi di inviare eventuali, ulteriori chiarimenti e/o disposizioni operative, invito tutti i 
docenti al rispetto delle scadenze prescritte. 
 
Grazie della Collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
Goffredo MANZO 
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________________________________________________________________________________ 
Note 
1 Ogni docente, accedendo attraverso il registro SICPIA al proprio corso, cliccando sulla voce SCRUTINIO e di seguito 
PROPOSTE DI VOTO dovrà inserire per ogni studente la proposta di voto e al termine cliccare su REGISTRA 
PROPOSTE DI VOTO. 
 
2 Il docente coordinatore, accedendo attraverso il registro SICPIA al proprio corso, inizierà lo scrutinio cliccando sulla 
voce SCRUTINIO e di seguito NUOVO SCRUTINIO FINALE (fine anno scolastico). Se le proposte di voto sono state 
inserite correttamente (altrimenti leggere la nota (1) del presente documento) si potrà procedere a compilare la schermata 
dello scrutinio in ogni sua parte. Si raccomandano i docenti di inserire eventuali colleghi assenti, i nominativi del docente 
coordinatore e del docente delegato a presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente. Terminate tutte le operazioni si 
dovrà cliccare su REGISTRA SCRUTINIO. Nella nuova schermata bisognerà cliccare su GENERA VERBALE 
SCRUTINIO e su GENERA GRIGLIA SCRUTINIO (il verbale e la griglia devono essere inviati alla segreteria via mail 
a FIMM59000N@ISTRUZIONE.IT). Al termine cliccare su CHIUSURA SCRUTINIO. 
 
3 Ai link seguenti è possibile scaricare i diversi modelli di relazione finale divisi per tipologia di percorso: 

• Modello Relazione Finale docente L2: 
https://www.cpia2firenze.it/wp-content/uploads/2022/06/Relazione-Finale-Docente-L2.docx 

• Modello Relazione Finale per Asse Culturale:  
https://www.cpia2firenze.it/wp-content/uploads/2022/06/Relazione-Finale-Di-Classe-Per-Asse-Culturale.docx 

• Modello Relazione finale coordinatore I livello – I e II Periodo: 
https://www.cpia2firenze.it/wp-content/uploads/2022/06/Relazione-finale-coordinatore-Primo-Livello.docx 

• Modello relazione finale AOF (per tutti i percorsi di ampliamento offerta formativa: inglese, L2 livello B1/B2, 
informatica, arte, ecc.): 

https://www.cpia2firenze.it/wp-content/uploads/2022/06/Modello-relazione-corsi-AOF.docx 
 

 


