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RIEPILOGO ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

SCADENZA DOCENTI ADEMPIMENTO LUOGO 
 

Entro 12 giugno tutti Il file pdf dei programmi di ciascuna disciplina Bacheca RE 

Entro 12 giugno tutti Il file pdf delle relazioni finali relative alle classi 
del primo, secondo, terzo, quarto anno, su 
modulo predisposto. 

Bacheca RE 

Entro 12 giugno tutti Per gli alunni con BES/DSA si dovranno 
precisare, in allegati cartacei riservati, le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi 
attivati in riferimento al piano didattico 
personalizzato disposto dal consiglio di classe 
Per gli alunni DA si dovranno allegare le 
strategie e gli interventi didattici attivati secondo 
il PEI. 

Fascicolo 
personale 
dell’alunno 

Entro 12 giugno Coordinatori Controllare la completezza della 
documentazione per la propria classe 

Bacheca RE 

Appena possibile Coordinatori controllare il Registro dei Consigli di classe, 
completo dei verbali e degli allegati di tutte le 
sedute 
 

Sede scolastica 

Appena possibile tutti Consegna di prove di verifica, elaborati ed 
esercitazioni varie in forma cartacea 
Gli elaborati ed i compiti svolti durante il periodo 
di DAD saranno custoditi dai Docenti 

Sede scolastica 

entro 30 giugno tutti Presentazione domanda di ferie Segreteria digitale 

dal 9 al 12 giugno tutti Consigli di classe 
Compilazione di PIA (alunni con insufficienze), 
certificazione delle competenze ( alunni 2^ cl.), 
giudizi di ammissione (alunni 5^ cl.) 

Modalità telemat. 

10 giugno interessati Relazioni finali per attività da incarichi aggiuntivi Mail scuola 

13 giugno tutti Collegio Modalità telematic 

 Coordinatori Comunicazione all’Uff. didattica degli alunni non 
ammessi e degli alunni con PIA 

Sede scolastica 

sino al 30 giugno tutti A disposizione della scuola  

15 giugno Commissari Riunione preliminare Esami di Stato Sede scolastica 
dal 17 giugno Commissari Svolgimento Esami di Stato Sede scolastica 
dal 10 luglio Consigli classi 

5^D, 5^F, 5^ IPTS 
Esami preliminari candidati esterni Es. Stato Sede scolastica 

dal 24 agosto Alcuni Consigli Esami integrativi/idoneità Sede scolastica 
dal 1° settembre tutti Recupero apprendimenti Sede scolastica 
    

 


