
 

Costa Masnaga, 26 maggio 2022 

 
Circolare interna n. 46 
 

A TUTTI I DOCENTI  
DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 
 

Entro venerdì 17 giugno 2022 dovranno essere redatti e caricati sia sul registro 

elettronico che sul drive di classe i seguenti documenti allegati alla presente, che vanno 
compilati digitalmente e con particolare cura e completezza, poiché andranno a tracciare il 

percorso didattico-educativo triennale della classe:  
 relazione finale individuale 
 relazione sulla classe (a cura del coordinatore di classe), unico file che si sviluppa 

sui tre anni di corso e che va integrato di anno in anno. 
La relazione finale delle classi terze dovrà invece essere inserita nel registro elettronico 

entro la data dello scrutinio di ciascuna classe. 
 

Entro il 21 giugno 2022 ogni insegnante dovrà compilare il Resoconto delle attività 
collegiali e progettuali svolte durante l’anno (‘Scheda personale degli impegni collegiali e delle 

ore aggiuntive’) e la Verifica delle attività di aggiornamento e formazione per le quali verrà 
predisposto un apposito form Google, per accedere al quale vi verrà inviato a metà giugno il link 

via mail.  
 

Entro il 24 giugno 2022 ogni coordinatore di classe dovrà consegnare in segreteria 
copia dei PDP redatti nell’a.s. appena terminato debitamente sottoscritti dai docenti e dai 

genitori. 
 

Sempre entro il 24 giugno 2021 la coordinatrice di plesso dovrà presentare in 

segreteria il prospetto per i recuperi e i permessi e l’elenco per la manutenzione dei locali 
scolastici da inviare al Comune.  

 

I coordinatori caricheranno i tabelloni con l’esito degli scrutini 2021/22 sul drive della 
rispettiva classe nel pomeriggio di venerdì 10 giugno 2022 (dopo le ore 14). 
Contestualmente verranno pubblicate le schede di valutazione sul registro elettronico, che i 

genitori potranno scaricare. Ogni coordinatore dovrà estrarre dal registro elettronico le medie 
dei voti conseguiti nel corrente anno scolastico e archiviarle nel drive della classe per consentire 

al termine della classe terza di calcolare il voto d’ammissione. 
 

L’incontro preliminare della Commissione d’esame è fissato per lunedì 13 giugno 
2022 alle ore 11 e l’ultimo Collegio Docenti è fisato per venerdì 30 giugno 2022 alle ore 

16.30. 
 

Cordiali saluti  
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Chiara Giraudo 

                     Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Is t i tuto  Comprens ivo  Stata le  d i  Costa  Masnaga  

V ia  Gug l i e lmo  Marcon i  -  23845  Cos ta  Masnaga  ( LC)  

Tel: 031 855191 – 031 856952    Fax: 031 8570203    C.F. 82001780137 

E-mail: lcic815003@istruzione.it   Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 
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