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Albenga, 24/05/2021         circ. n. 346 

 

- A tutti i docenti  

Oggetto: Adempimenti di fine anno 

 

Con la presente si ricordano ai docenti le seguenti SCADENZE e le seguenti disposizioni 

organizzative: 

a. tutti i docenti sono tenuti a trascrivere le proposte di voto su “Argo DidUp” entro giovedì 

3 giugno 2021 per le classi quinte ed entro lunedì 31 maggio 2021 per tutte le altre classi, 

indicando anche un breve giudizio per le valutazioni non sufficienti (vedi allegate istruzioni 

su DidUp/Scrutini); 

b. non appena concluso lo scrutinio tutti i docenti predispongono (in base al modello 

reperibile fra i moduli del sito) il file “CognomeAl_Scheda_disciplina per il PAI” per ogni 

alunno al quale abbiano assegnato l’insufficienza. Il file dovrà essere inviato 

immediatamente al docente coordinatore, che provvederà ad inserirlo nel Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI). Il coordinatore di classe dovrà predisporre il 

PAI, con file denominato “Classe_CognomeAl_PAI” (modello sul sito), che comprende i 

files inviati dai singoli docenti e lo salva in formato pdf. Il file, insieme alla lettera di 

sospensione del giudizio “Classe_CognomeAl_Sospensione” (modello sul sito) dovrà 

essere inserito fra i documenti condivisi con l’alunno e la famiglia (secondo le istruzioni già 

pubblicate sulle news del sito in allegato alla circolare sugli scrutini n.340 del 20/05/2021) 

entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti degli scrutini e comunque entro il 18 giugno. 

Analogamente il coordinatore dovrà inserite le altre lettere predisposte per i due casi 

seguenti: per gli alunni non ammessi alla classe successiva la lettera 

“Classe_CognomeAl_NonPromosso” e per gli alunni meritevoli la lettera 

“Classe_CognomeAl_Elogio” 

c. entro il 30 GIUGNO 2021: 

 inserimento (a cura del coordinatore) in bacheca di classe (in modalità visibile ai soli 

docenti) della relazione finale del CONSIGLIO DI CLASSE, redatta dal 

coordinatore di classe secondo gli appositi modelli “MD-INS-

consuntivoprimobiennio” e “MD-INS-consuntivosecondobiennio”, che possono 

essere opportunamente integrati e modificati con le osservazioni relative alla DAD. 

 inserimento (a cura dei singoli docenti) in bacheca di classe (in modalità visibile ai 

soli docenti) delle relazioni finali delle singole discipline con le voci riportate nel 

modello “MD-INS-relazionedisciplina” (modello aggiornato sui moduli del sito). La 

seconda sezione relativa ai contenuti svolti, deve essere caricata nella bacheca di 

classe in modalità visibile agli alunni in formato pdf. 

d. i docenti Responsabili dei Progetti devono inviare in segreteria entro il 30 giugno 2021 la 

“Scheda di relazione finale e rendicontazione” (MD-PRG-prgfinale: disponibile fra i 

moduli docenti sul sito del Liceo) debitamente compilata ai fini dell’accesso al F.I. Il 

rispetto delle scadenze è tassativo per poter consentire il tempestivo pagamento delle singole 

spettanze; 

e. i docenti titolari di funzione strumentale devono inviare una relazione in segreteria entro il 

30 giugno 2021; 
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Si richiede, inoltre: 

1. La compilazione, da parte di tutti i docenti a tempo intedeterminato entro il 30 giugno 

2021, delle domande su Argo DiDup di “FERIE” (32 gg., compresi i sabati ed escluse 

domeniche e festività, esclusi gg già eventualmente fruiti durante l’anno – si precisa che 

sino a tre anni di ruolo i gg. di ferie spettanti sono solo 30) e di “RECUPERO DI 

FESTIVITA’ SOPPRESSE” (4 gg.). Si devono inserire su Argo DidUp due domande 

distinte, una per le ferie e un’altra per le festività soppresse (selezionare “Servizi 

Personale”, aprire “Richieste Assenza”, selezionare “Nuova Richiesta” e poi, nella lista 

che compare, cliccare in un caso “Ferie” e nell’altro “Recupero delle festività soppresse”) 

Nel campo “note” si devono indicare i recapiti estivi per l’eventuale reperibilità. 

Terminata la compilazione di ogni richiesta, bisogna cliccare prima sul pulsante 

“salva” e poi sul pulsante “inoltra”. Si ricorda che per prudenza non si può usufruire di 

ferie nell’ultima settimana di agosto (da martedì 24 a lunedì 31 agosto 2021).  

2. La consegna in segreteria entro il 30 giugno da parte dei soli docenti a tempo determinato 

(e dei docenti che per qualsiasi motivo nel prossimo anno scolastico non presteranno più 

servizio presso questa scuola) del tesserino di rilevazione presenze, delle tessere delle 

fotocopie e dei libri di testo.  

3. La consegna entro il 31 agosto 2021 da parte dei Docenti Responsabili dei vari laboratori 

dell’inventario dei laboratori, con eventuale elenco degli oggetti mancanti e relative 

motivazioni. L’inventario deve essere consegnato direttamente al DSGA, responsabile del 

patrimonio della Scuola.  

Scrutini 

 Per lo svolgimento degli scrutini finali, che si svolgeranno a distanza in modalità 

videoconferenza, si fa riferimento alla circolare n. 340 del 20 maggio 2021, che è pubblicata 

sul sito del Liceo. Si ricorda che i docenti coordinatori dovranno inviare l’invito per la 

videoconferenza (per il giorno e l’ora fissati dal calendario definitivo) al Dirigente 

Scolastico, ai componenti del cdc e ad eventuali sostituti di docenti assenti (di cui 

verranno preventivamente informati). 

 I modelli di verbale, la tabella per l’assegnazione del credito da allegare al verbale saranno 

inviati per mail a tutti i docenti coordinatori. 

Il collegio dei docenti di chiusura dell’anno scolastico, che si svolgerà a distanza in modalità 

videoconferenza, è previsto per sabato 12 giugno 2021 alle ore 09:30, secondo l’odg che sarà 

comunicato con successiva circolare. 

In sostituzione dell’usuale ricevimento parenti, che in condizioni normali segue al collegio docenti 

di chiusura dell’anno scolastico, tutti i docenti sono invitati a dare la propria disponibilità a 

rispondere ad eventuali e-mail di chiarimento che dovessero pervenire da parte di genitori ed alunni. 

SitoWEB    SI     NO 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Simonetta Barile  


