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A tutti i Docenti 

dell’Istituto Comprensivo 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 

Si ricordano le scadenze di fine anno: 

 

PROGETTI/COMMISSIONI a.s. 2020-2021 

− I responsabili di tutti i progetti (Piano Diritto allo Studio 2020-2021 e Fondo 

d’Istituto 2020-2021) e commissioni dovranno inviare all'attenzione del DSGA 
Marina Vecchi all’indirizzo mnic813002@istruzione.it i fogli firma, i verbali degli 

incontri, la scheda di valutazione progetto, il materiale prodotto a 
rendicontazione del raggiungimento di risultato.  
I materiali vanno inviati entro mercoledì 16 giugno 2021.  La scheda di 
valutazione di progetto può essere scaricata dal sito dell’IC: area riservata, area 

docenti, modulistica docenti, scheda progetti, scheda valutazione progetti. 
 

− I docenti coinvolti nei progetti e/o commissioni sono invitati a compilare la 

dichiarazione delle ore effettivamente prestate e ad inviarla ai referenti dei 
rispettivi plessi, che faranno pervenire i moduli all’indirizzo 

mnic813002@istruzione.it all’attenzione del DSGA Marina Vecchi entro mercoledì 
16 giugno 2021.  

Il modulo da compilare si trova sul retro del conferimento di incarico oppure sul 
sito dell’Istituto (area riservata, area docenti, modulistica docenti, scheda 

progetti, rendiconto ore FIS).  

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2020-2021 

Si invitano le Funzioni Strumentali e le Referenti di plesso dei diversi ordini di 

scuola a inviare le schede dei progetti per il Piano Diritto allo Studio a.s. 2021-
2022 che saranno deliberate nel CDU del 19 maggio 2021 all’indirizzo 

mnic813002@istruzione.it all’attenzione del DSGA Marina Vecchi entro e non 
oltre il 29 maggio 2021. 
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ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONI 

Al fine di quantificare le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ogni 

Responsabile di Plesso predispone e condivide coi docenti, entro e non oltre 
venerdì 04 giugno 2021, la tabella riassuntiva delle ore eccedenti svolte e non 

recuperate. 
 

Ogni docente della Scuola Secondaria di primo grado che ha prestato ore 
eccedenti di insegnamento nell’anno scolastico 2020/21 (sostituzione di colleghi 
assenti), prenderà visione del rendiconto predisposto dalla Prof.ssa Balzanelli e 

dalla Prof.ssa Marchesini, entro martedì 8 giugno 2021. 
 

Le Responsabili di plesso dei tre ordini di scuola, quindi, presenteranno il 
prospetto delle ore eccedenti per le quali è risultato impossibile il recupero e che 

pertanto danno diritto a compenso accessorio, entro mercoledì 16 giugno 
2021. 

DOCUMENTAZIONE 

- Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: le documentazioni (Scuola 

dell’Infanzia), le relazioni finali dei docenti, i registri della Scuola dell'Infanzia, i 
verbali degli OO.CC. e ogni altro documento andranno inviati alle Responsabili di 

plesso che salveranno i materiali in un’unica cartella da condividere 
esclusivamente con Giancarlo Morelli, Animatore Digitale, entro e non oltre 

mercoledì 30 giugno 2021;  

- Scuola Secondaria: le relazioni finali disciplinari dovranno essere salvate nelle 

cartelle dedicate delle singole classi, che si trovano nella Repository della Scuola 
Secondaria entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2021;  

- I docenti di sostegno faranno pervenire entro sabato 26 giugno 2021 a 

inclusione@icportomantovano.edu.it una analitica relazione finale dalla quale si 

evincano le attività educativo-didattiche svolte con gli alunni durante l’intero anno 

scolastico, le modalità organizzative delle stesse, i risultati raggiunti dagli alunni e 

le proposte di sviluppo nella classe successiva. Una copia della stessa va inserita 

nel fascicolo personale dell’alunno a firma dell’insegnante di sostegno. 

I referenti di plesso delle scuole dell’infanzia e primarie dovranno consegnare in 

segreteria, entro mercoledì 30 giugno 2021, i raccoglitori dei vari fascicoli 

personali contenenti i PEI; 

FERIE 

Le ferie e le festività soppresse vengono concesse, di norma, nel periodo 

dal 1o luglio al 31 agosto. 

Le domande dovranno essere inviate dai docenti di ruolo o dai docenti con 

nomina al 31 agosto tramite piattaforma Spaggiari on line entro sabato 29 

maggio 2021; si raccomanda di detrarre le ferie eventualmente fruite nel corso 

dell'anno scolastico dai giorni spettanti. Si precisa che i giorni di ferie spettanti 

sono 32 dopo 3 anni di servizio (compreso il pre ruolo) e 30 entro i 3 anni. 
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Per i docenti che abbiano situazioni di assenze con ricaduta sulla maturazione delle 

ferie verrà inviata comunicazione individuale. 

MONITORAGGI  

In ottemperanza agli obblighi previsti dal monitoraggio per il Piano di 

Miglioramento, i docenti sono tenuti a seguire le seguenti Istruzioni 

monitoraggio 2020-2021. 

Per i docenti contitolari delle classi della scuola primaria e per i docenti dei 

consigli di classe 

(da compilare entro il 16 giugno 2021): 

− Scuola Primaria: compilare le griglie di rilevazione dei livelli “in via di prima 

acquisizione”; riportare solo il numero dei suddetti livelli per ogni disciplina. I 

file si trovano al seguente percorso: Condivisi con me> Rep_2020_21 > 20_21 

Primaria > 20-21 SP LIVELLI PRIMA ACQUISIZIONE >  sottocartella della classe 

(es. SPA 1 -20-21 LIVELLI DI PRIMA ACQUISIZIONE). 

 

Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti di tutte le classi sono invitati 

a compilare le griglie di rilevazione insufficienze (riportare solo il numero delle 

insufficienze per ogni disciplina; riportare eventuali attività di recupero fatte dai 

docenti in orario extra curricolare).  

I file si trovano al seguente percorso: Condivisi con me> Rep_2020_21>20_21 

Secondaria>1_Prime/2_Seconde/3_Terze> sottocartella della classe  

(es. 1A-20-21 INSUFFICIENZE). 

 

− Per docenti delle classi 5e primaria e 3e secondaria di primo grado, compilare 

griglia delle competenze. 

 

Classi quinte primaria: 

Condivisi con me> Rep_2020_21>20_21 Primaria> sottocartella della classe (es. 

SPA 5A -20-21 COMPETENZE)  

 

Classi terze secondaria:  

Condivisi con me> Rep_2019_20 > Rep_2020_21 > 20_21 Secondaria>3_Terze> 

sottocartella della classe (es. 3A -20-21 COMPETENZE) 

QUESTIONARIO GENITORI 

− I docenti coordinatori invitino le famiglie alla compilazione dei questionari anonimi 

presenti online (da lunedì 17 maggio a sabato 29 maggio):  

 

https://forms.gle/KcMVqaF5HntSFbdT6 
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QUESTIONARIO STUDENTI  

− I docenti coordinatori delle classi quinte della scuola primaria invitino le famiglie 

ad accompagnare le proprie figlie e i propri figli nella compilazione dei questionari 

anonimi presenti online entro sabato 05 giugno. 

− I docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondaria faranno svolgere il 

questionario a scuola entro sabato 05 giugno. 

https://forms.gle/ZUaZbj186JVSHAVA8 

Per i singoli docenti  

− Compilare il portfolio di classe per le attività partecipative entro sabato 19 

giugno 2021.  

 

Si riporta il percorso per l’infanzia:  

Condivisi con me > Rep_2020_21 > 20_21_Infanzia > 20-21 SI PORTFOLIO 

ATTIVITÀ (all’interno della cartella si trova un file con le istruzioni di 

compilazione) 

 

Si riporta il percorso per la primaria:  

Condivisi con me > Rep_2020_21> 20_21_Primaria > 20-21 SP PORTFOLIO 

ATTIVITÀ (all’interno della cartella si trova un file con le istruzioni di 

compilazione) 

 

Si riporta il percorso per la secondaria di primo grado:  

Condivisi con me > Rep_2020_21 > Scuola Secondaria > 20-21 SS PORTFOLIO 

ATTIVITÀ (all’interno della cartella si trova un file con le istruzioni di 

compilazione). 

QUESTIONARIO FORMAZIONE DOCENTI 

− Per il monitoraggio della formazione docenti compilare il modulo online entro 

mercoledì 9 giugno.  

https://forms.gle/n4u8Hczp4rE3uGei7 

 

QUESTIONARIO DOCENTI 

− Rispondere al questionario anonimo presente online entro mercoledì 9 

giugno.  

https://forms.gle/h2SU8t6a23pWV7QV8  

NEOASSUNTI  

Convocazione comitato/commissione per neoassunti: si prevede di 

effettuare la convocazione nella prima settimana di luglio (docenti coinvolti: 

neoassunti, membri del comitato di valutazione, tutor). 
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BADGE 

I docenti a tempo determinato di Scuola dell’Infanzia e Primaria e i docenti 

pensionandi dovranno, al termine del contratto di servizio, riconsegnare il Badge 

presso gli uffici di segreteria previo appuntamento da concordare telefonicamente o 

tramite mail. 

Il Dirigente Scolastico 

  Monica Maccarrone 


