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SEDE CENTRALE 
P.zza L.Sodo,2-Cerreto Sannita (BN)   
TEL. 0824 861102 
Email:bnis022003@istruzione.it  
www.carafagiusitiniani.edu.it 

SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN)  
Via Cesine di Sopra 
Tel. 0824 861066 
 
San Salvatore Telesino(BN)  
Via Bagni 52 
Tel. 0824 948536 
  

POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

AI DOCENTI 

ALLA D.S.G.A  

LORO SEDI 

SITO WEB 

OGGETTO:  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -  ADEMPIMENTI FINALI 

 

Con la presente si forniscono indicazioni riferite alla conclusione dell'anno scolastico, volte a 

regolamentarne gli adempimenti finali.  

Si ricorda che per l'anno scolastico 2020/21 il termine delle attività didattiche è il 12 giugno e che l' OM  n. 

53 del 3 marzo 2021 stabilisce che l’esame di Stato si svolge, con prove requisiti di ammissione e 

valutazione finale,  in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017.   

La riunione plenaria di ciascuna commissione d’esame si terrà il 14 giugno 2021 con inizio alle ore 8.30, 

mentre i colloqui si terranno a partire dal 16 giugno 2021 alle ore 8.30. 

 

Valutazione finale classi I – II – III - IV  

Diversamente da quanto accaduto nello scorso anno scolastico, considerata la situazione 

emergenziale e la “prima” applicazione della DAD, gli studenti quest’anno possono anche non essere 

ammessi alla classe successiva.  

Si evidenzia che: 

 la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi 

effetti delle attività didattiche svolte in presenza; 

 nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non tener 

conto della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto dell’attuale 

emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate dagli studenti. 

 

Recupero delle carenze 

 In riferimento agli adempimenti connessi allo scrutinio si ricorda ai docenti di indicare, già in fase di 

proposta di voto, la modalità di recupero delle carenze in caso di valutazioni negative e la compilazione 

della scheda delle carenze tramite l’apposito  pulsante sul registro Elettronico. Se la scheda delle carenze  è  

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - SEGR - segreteria

Prot. 0003086/U del 27/05/2021 12:53I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:bnis022003@pec.istruzione.it


 

 

stata compilata l’icona risulterà di colore verde, ma è comunque sempre possibile visualizzarla e/o 

modificarla. 

 

 

 

Registro Elettronico 

 I docenti controlleranno la compiuta compilazione del registro personale docente on line, in tutte le 

sue parti (congruo numero di verifiche, assenze, voti, carenze etc.) entro il termine dell’anno scolastico in 

corso. 

 

Verbali dei Consigli di classe 

 I verbali dei Consigli di classe dovranno essere inoltrati, entro tre giorni dalla conclusione della 

riunione, all’indirizzo email documentazione.didattica@carafagiustiniani.edu.it  al fine di consentirne il 

riscontro e la vidimazione.  

 

Relazioni Funzioni Strumentali, destinatari di altri incarichi e Referenti di sede  

 I docenti Funzioni Strumentali e/o destinatari di altri incarichi ed i Referenti di sede redigeranno 

apposita relazione sull’incarico svolto, entro il 21 giugno. 

 

Docenti neoassunti 

 Per la valutazione del servizio il Comitato per la valutazione dei docenti si riunirà nella terza decade 

di giugno (seguirà regolare convocazione) per il prescritto parere inerente al superamento dell'anno di 

formazione e prova dei docenti neoassunti nell'anno scolastico 2020/21. I docenti interessati e i tutor dei 

docenti neoassunti devono far pervenire, improrogabilmente entro il 18 giugno, alla segreteria 

amministrativa, in formato digitale tramite posta elettronica all’indirizzo email istituzionale della scuola 

bnis022003@istruzione.it  la prescritta documentazione per il successivo controllo d'ufficio e trasmissione 

al Comitato di Valutazione.  

 

Collegio dei docenti 

 Il Collegio dei docenti è convocato nella terza decade di giugno (seguirà regolare convocazione) in 

modalità telematica su piattaforma Google Meet.  
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Ferie e festività soppresse 

Tutti i docenti devono rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno assicurando, 

comunque, la presenza in servizio nei giorni del colloquio d’esame. Pertanto, le ferie e le festività soppresse 

devono essere fruite dal 01/07/2021 al 27/08/2021, al netto dei giorni di ferie fruiti nel corso del corrente 

anno scolastico; nel conteggio dei giorni dovranno essere tenuti in considerazione solo i giorni lavorativi. 

 

Schematizzazione analitica degli adempimenti di fine anno 

 

ADEMPIMENTI DESTINATARI/ MODALITÀ RICEVENTE SCADENZA 

Richiesta ferie Docenti TI e docenti TD al 31/08/2021 Ufficio del 

Personale 
19/06/2021 

Consegna 

documentazione 

Didattica  

 I docenti curriculari produrranno: 
- le relazioni finali  

- il programma svolto in file formato 

digitale, condiviso con almeno tre alunni, 

che invieranno via email ai coordinatori di 

classe.  

  Per ciascuna classe i docenti provvederanno 
a formare una cartella con tutta la 
documentazione, compreso l’eventuale 
monitoraggio PDP per alunni con BES 

(modello 6 area inclusione) e  la invieranno in 

formato Zip tramite la sezione 

"Documentazione didattica” dal menù 

"Comunicazioni" del sito web d'istituto 

specificando il proprio cognome e nome e la 

classe di riferimento. 
 

 

Coordinatori e 

Referenti di sede 

12/06/2021 

(Classi 

Quinte) 

 

 

16/06/2021 

(Tutte le 

altre classi) 
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 I docenti di sostegno produrranno: la 
relazione finale PEI, per ciascun alunno con 
disabilità L.104/92 e la invieranno via email 
all’indirizzo: 
segreteria.inclusione@carafagiustiniani.edu.it 
 

 I docenti sul potenziamento produrranno: 
relazione finale sulle attività svolte e la 
invieranno via email all’indirizzo: 
segreteria.inclusione@carafagiustiniani.edu.it 
  

 Le prove di verifica cartacee realizzate in 

presenza verranno consegnate alla segreteria 
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didattica  mentre quelle svolte durante la fase 

DAD, già caricate sulle piattaforme, dovranno 

essere inviate in un'unica cartella nominata: 

classe, nome, docente e disciplina all’indirizzo 

email: archivio.prove@carafagiustiniani.edu.it 

 

Consegna 

documentazione 

Progetti FIS 

I referenti di progetto invieranno all’indirizzo 

email bnis022003@istruzione.it le relazioni ed i 

file di documentazione: 

- la documentazione didattica di processo 

- l’eventuale prodotto 

- i verbali a documentazione delle ore spese in    

orario extracurricolare debitamente firmati 

- un prospetto riepilogativo delle ore impegnate 

per ogni docente coinvolto 

Ufficio del 

Personale 

21/06/2021 

Relazioni Funzioni 

Strumentali, 

destinatari di altri 

incarichi e 

referenti di sede 

Le Funzioni Strumentali, i destinatari di altri 

incarichi ed i referenti di sede invieranno le 

relazioni finali all’indirizzo email 

bnis022003@istruzione.it 

Dirigente 

Scolastica 

21/06/2021 

Comunicazione 

insufficienze  

I Docenti in caso di valutazioni non sufficienti 

compileranno sul registro elettronico la scheda 

delle carenze e le modalità di recupero. 

Segreteria 

didattica 16/06/2021 

Comunicazione 

non ammissione 

I coordinatori di classe compileranno le 

comunicazioni   e provvederanno 

personalmente  alla  consegna ai genitori 

nonché all’invio delle stesse  all’indirizzo email 

bnis022003@istruzione.it,  

Segreteria 

didattica 

16/06/2021 

Consegna 

autodichiarazione 

frequenza corsi di 

formazione 

I Docenti che hanno frequentato corsi attivati da 

enti o da altri Istituti invieranno comunicazione 

dell’attività all’indirizzo email 

bnis022003@istruzione.it 

Ufficio del 

Personale 
16/06/2021 

 

 Si fa presente che la modulistica è reperibile sul sito web dell’Istituto e che per ogni eventuale 

chiarimento la Segreteria Amministrativa è a disposizione. 

Considerata la rilevanza delle operazioni richieste, si confida nella collaborazione del personale 

tutto.Distinti saluti                                                                                                                        

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

 dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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