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     Comiso 28/05/2020 
 

Comunicazione n. 169 a.s. 2019/2020 

 

 Ai docenti 

Scuola secondaria I grado 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

O.M. N. 11 DEL 16 MAGGIO 2020 

Come previsto dall’O.M. n. 11 del 16.05.2020, i coordinatori delle classi, a conclusione dei consigli 

di classe di maggio, sono invitati a segnalare al DS i nominativi degli alunni per i quali i docenti 

non siano in possesso di alcun elemento di valutazione per cause imputabili a mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche, già perdurante e opportunamente verbalizzata per il primo 

periodo didattico e/o alunni che abbiano riportato gravi sanzioni disciplinari che comportino 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini e dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti;  

 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 

I docenti delle classi prime e seconde sono invitati a redigere entro il 3 giugno le relazioni finali e i 

programmi svolti di ogni singola disciplina e di inviare i file all’indirizzo di posta elettronica della 

prof.ssa Stefania Salafia (salafia.stefania@gmail.com), che avrà cura di raccoglierle e inserirle nel 

Repository di G-SUITE. 

Per le classi terze le relazioni e i programmi svolti vanno redatti in formato digitale e inseriti da 

ciascun docente nelle apposite cartelle predisposte dal coordinatore di classe  e accessibili nel Drive 

all’indirizzo di ogni singola classe con estensione  ..esami2020@scuolapirandellocomiso.it, entro il 

3 giugno 2020. Si ricorda che i programmi svolti nelle terze devono essere inseriti a cura di ciascun 

docente anche nella piattaforma di WeSchool, nella board Programmi svolti, appositamente 

predisposta dal coordinatore.  

Si precisa che le singole relazioni, come pure la relazione globale, dovranno fare riferimento anche 

alle progettazioni rimodulate a seguito dell’emergenza Coronavirus e riportare tutti gli interventi 

didattico-educativi effettuati, eventuali PDP per alunni con BES, percorsi di alfabetizzazione in 

lingua italiana, partecipazione alle attività sportive e a progetti.  

Ogni coordinatore di tutte le classi avrà cura di redigere la relazione globale, entro la data dello 

scrutinio (durante il quale sarà approvata e allegata al verbale dello scrutinio finale unitamente al 

Tabellone dei voti), tenendo conto delle relazioni finali di tutti i componenti il consiglio di classe, 

inserite nel Repository.  

La relazione finale sarà integrata, in sede di scrutinio, con il risultato finale ed eventuale Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti (per le prime e le seconde classi) nonché ogni eventuale 

annotazione necessaria. 

 

I docenti, nelle giornate di lunedì e giovedì, previo appuntamento e nel rispetto delle norme di 

sicurezza: 

- consegneranno in segreteria i sussidi didattici e gli eventuali testi della biblioteca che 

hanno in prestito; 

- svuoteranno cassetti e armadietti e consegneranno in segreteria tutte le chiavi in loro uso 

(cassetti, armadi, cattedre, ecc.); 
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I docenti, entro il 30/06/2020 dovranno presentare la domanda delle ferie tramite Portale Argo e 

comunicare il proprio recapito estivo. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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