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Al sito web  
 

OGGETTO: Adempimenti conclusivi docenti a. s. 2021/22. 

 
Si comunicano gli adempimenti conclusivi del personale docente a. s. 2021/22: 

 

 
ADEMPIMENTI CONCLUSIVI SCUOLA PRIMARIA 

SCRUTINI FINALI 

-Per la scuola PRIMARIA gli scrutini finali si terranno secondo il calendario comunicato nella circolare sugli 

scrutini. 

-Predisporre la relazione finale complessiva da parte di ogni docente per ciascuna delle proprie classi sulle 

attività svolte e sull’andamento dell’attività didattica da inviare all’indirizzo e-mail 

segreteria@iccastellumberto.edu.it 

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCRUTINI FINALI 

-Per la scuola SECONDARIA gli scrutini finali si terranno secondo il calendario comunicato nella circolare 

sugli scrutini. 

 
 

DOCENTI CLASSI I / II 

-Predisporre la Relazione finale disciplinare da parte di ogni docente che sarà inviata al proprio coordinatore 

di classe. 

-Predisporre la Relazione finale coordinata da parte del docente coordinatore di classe da inviare insieme alle 

relazioni finali disciplinari dei colleghi all’indirizzo e-mail segreteria@iccastellumberto.edu.it. 
 

 

 

DOCENTI CLASSI III 

-Predisporre la Relazione finale disciplinare da parte di ogni docente e la programmazione disciplinare che 
sarà inviata al proprio coordinatore di classe. 

-Predisporre la Relazione finale coordinata da parte del docente coordinatore di classe da inviare insieme alle 

relazioni finali disciplinari e le programmazioni disciplinari dei colleghi all’indirizzo e-mail 
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segreteria@iccastellumberto.edu.it. 

 

Si allegano: 

Docenti Scuola Primaria→ Relazione finale (allegato 1) 

Docenti Coordinatori di classe Scuola Primaria Relazione finale di classe (allegato 2) 

Docenti secondaria → Relazione finale (allegato 3) 

Docenti Coordinatori di classe Secondaria → Relazione finale di classe (allegato 4)  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Maria Ricciardello 

                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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