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CIRCOLARE N. 232

Priverno, 04/06/2021. 

Al personale docente
dell’Istituto Comprensivo “S.

Tommaso d’Aquino”
Priverno-Prossedi 

All’Albo/ sito web 

OGGETTO: Adempimenti finali - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ MOF E
MONITORAGGIO PROGETTI.

Si comunicano, a integrazione delle precedenti circolari, gli adempimenti relativi alle
operazioni di scrutinio, alla consegna della documentazione finale, alla rendicontazione delle
attività svolte, agli impegni collegiali e di commissione. 

VALUTAZIONE E RELAZIONI FINALI SULL’ANDAMENTO DELL’ANNO
SCOLASTICO REGISTRO ELETTRONICO 

Il registro elettronico, in quanto atto amministrativo ufficiale, deve risultare compilato in ogni sua
parte, tranne che per la firma, per tutto il periodo di attività didattica in presenza e di attività a
distanza entro la data dello scrutinio. 

SCRUTINI (come da circolare n. 225/2021) 
Gli scrutini della Scuola Primaria si svolgeranno come da calendario il giorno 7 giugno
2021. Gli Scrutini della Scuola Secondaria 1^ grado si svolgeranno come da calendario il
giorno 8 e il giorno 9 giugno 2021. 

Si raccomanda la massima regolarità formale di tutti gli atti, il rispetto dei termini indicati e
l’osservanza scrupolosa dell’orario di inizio dei Consigli di Classe che saranno presieduti dal
Dirigente Scolastico. In osservanza alle disposizioni anti COVID e così come effettuato negli
anni precedenti, non verrà effettuata la consegna delle schede ai genitori degli alunni, i quali le
potranno visualizzare sul registro elettronico. 

Saranno pubblicati gli esiti degli scrutini, con l’indicazione "ammesso" o "non ammesso" alla
classe successiva, per ogni studente esclusivamente nell'area del registro elettronico cui
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. La stessa modalità sarà valida anche
per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato;

- per la Scuola Primaria e le classi I e II della scuola secondaria di primo grado saranno rese
visibili le pagelle dal giorno 18 giugno 2021; 
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- per le classi terze della scuola secondaria di primo grado le pagelle saranno visibili dal
30/06/2021.

Scuola dell’infanzia 
Le attività termineranno il giorno 30/06/2021. Le insegnanti inseriranno nell’area verbali del
Registro Elettronico entro il 30/06/2020 i seguenti documenti: 

· Relazione finale sull’andamento della sezione indicando: presentazione della sezione,
composizione, segnalazione di nuovi ingressi, trasferimenti ecc.., finalità ed obiettivi
conseguiti rispetto alla progettazione curricolare redatta in corso d’anno, interventi effettuati
per gli alunni con bisogni particolari (sostegno, integrazione...); i progetti attivati ; i risultati dei
processi formativi anche in relazione alla situazione di emergenza dovuta al COVID; i
prerequisiti che gli alunni non hanno raggiunto. 

· Verbali dei Consigli di Intersezione (su RE). 
· Colloqui con genitori scuola infanzia: (a distanza su piattaforma MEET) il 24/06/2020
come da calendario delle attività (per tale data dovrà essere predisposto il fascicolo 5 ANNI). 
· Fascicolo dell’alunno – 5 anni e documento di valutazione compilati entro la data
prevista per il colloquio a distanza con le famiglie (alle quali va solo illustrato) e il raccordo con
i docenti della scuola primaria di iscrizione; tali documenti dovranno essere caricati su
Registro Elettronico in area verbali e una copia digitale inviata alle referenti di plesso che
consegneranno in una cartella digitale il materiale alla Funzione strumentale Prof.ssa
Marteddu. 
Adempimenti per l’inclusione: relazione finale alunni DA e PEI provvisorio per nuovi iscritti
secondo quanto stabilito dalla circolare n. 229.

Scuola Primaria 
Le attività terminano il giorno 08/06/2021. 

· I coordinatori di classe caricheranno su RE prima dello scrutinio la relazione finale di team
sull’andamento della Classe secondo le modalità comunicate precedentemente (circolare n.
225). 
· Essa dovrà contenere, in linea di massima, i seguenti punti: presentazione della classe,
composizione, segnalazione di nuovi ingressi, trasferimenti ecc.., finalità ed obiettivi
conseguiti, attività didattiche interdisciplinari, DaD, progetti e laboratori curriculari
extracurriculari, interventi educativi e didattici a favore degli alunni Bes , attività di recupero
(come definite al termine del 1^ quadrimestre), partecipazione a concorsi ecc., valutazione,
verifiche e ogni elemento ritenuto utile ad illustrare compiutamente il percorso formativo della
classe. 

Scuola Secondaria 1 grado - Classi prime, seconde e terze Ogni coordinatore
stilerà la documentazione così come indicato nella circolare n. 225 entro la data di scrutinio finale. 

Potenziamento (Scuola Infanzia e SS 1^ grado) I docenti di potenziamento (con un
orario di potenziamento di minimo 6 ore) invieranno al referente di plesso (che lo consegnerà agli
atti in presidenza) e caricheranno su RE, entro il 24/06/2021, una relazione sulle attività svolte
contenente i moduli didattici realizzati, i risultati ottenuti, le verifiche effettuate, il totale delle ore
impegnate, i nominativi degli alunni eventualmente seguiti in modo individualizzato ed ogni
elemento utile ai fini della valutazione del percorso educativo/didattico già condiviso in sede di
scrutinio. 

Si rammenta che i programmi effettivamente svolti devono tener conto della rimodulazione
avvenuta con la Didattica a distanza. 



Certificazione delle competenze (Classi terminali) Il certificato delle competenze sarà
compilato su RE dal Consiglio di classe/docenti contitolari della classe per poi essere inserito nel
fascicolo dell’alunno (classi quinte Scuola Primaria e classi terze Scuola Secondaria 1^ grado)
prima dello scrutinio finale. 

Sostegno (tutti gli ordini di scuola) I docenti di sostegno invieranno la relazione finale al
coordinatore di classe e alle funzioni strumentali che provvederanno ad inserire la relazione nei
fascicoli personali degli alunni secondo quanto indicato nella circolare n. 229. 

 Comunicazioni alle famiglie concernenti la valutazione finale (scuola primaria e ss 1^g).

➢ ALUNNI CON LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI
PRIMA ACQUISIZIONE (Dlgs 62/2017): saranno predisposte le lettere di comunicazione alla
famiglia dai coordinatori di classe e inviate tramite posta istituzione della scuola con regolare
protocollo, con riferimento agli esiti dello scrutinio

 ➢ ALUNNI NON AMMESSI: Il coordinatore dopo lo scrutinio informerà tempestivamente le 
famiglie prima della pubblicazione degli esiti sempre con comunicazione scritta (previo contatto
telefonico).
 I genitori/tutori potranno prenotare il colloquio a distanza attraverso il registro elettronico o mail
inviata al docente Coordinatore della classe. Il colloquio dovrà essere richiesto dai docenti ai
genitori degli alunni che presentano particolari criticità e\o hanno riportato una valutazione
inferiore a 6 decimi. 

ESAMI DI IDONEITÀ’ SCUOLA PRIMARIA
Presiede, in sostituzione della DS Dott.ssa Eliana Fiume impegnata negli esami di Stato, l’ins. Adele

Carfagna.

PROVA DATA ORARIO PLESSO COMMISSIONE

ITALIANO         14 giugno 2021 9:00-11:00 Prossedi Floridi M.
Evangelisti N.

MATEMATICA         15 giugno 2021 9:00-11:00 Prossedi Floridi M.
Evangelisti N.

ORALE         16 giugno 2021 9:00-11:00 Prossedi Floridi M.
Evangelisti N.

ESAMI DI STATO CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DAL 09/06/2021 AL 16/06/2021 (scansione classi e orario alunni con successiva circolare)

PLENARIA PER RATIFICA ESAMI DI STATO CLASSI TERZE
MARTEDÌ’ 29/06/2021 ORE 9.30 (SU PIATTAFORMA MEET)

DOCUMENTAZIONE FINALE FUNZIONI STRUMENTALI/REFERENTI PER
ACCESSO AL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA

FORMATIVA 
(così come previsto dall’ipotesi di contrattazione stipulata in data 04/02/2021) 

▪ Entro il 24/06/2021 i docenti con incarico di: 
➢ Funzioni strumentali 



➢ Referenti di progetto (con specifica rendicontazione dei nominativi e delle ore svolte da
ogni singolo docente che ha partecipato al progetto così come previsto dal monte ore totale
previsto dall’ipotesi di contrattazione) 
➢ Animatore digitale, anche con breve riferimento alle attività del team digitale e della
commissione PON (specificando nominativi e ore svolte da ogni singolo docente)
➢ Commissione continuità/orientamento (con specifica rendicontazione dei nominativi e delle
ore svolte da ogni singolo docente che ha partecipato alla commissione così come previsto
dal monte ore totale previsto dall’ipotesi di contrattazione)
➢ Commissione PTOF (a cura delle FFSS del PTOF con specifica rendicontazione dei
nominativi e delle ore svolte da ogni singolo docente che ha partecipato alla commissione
così come previsto dal monte ore totale previsto dall’ipotesi di contrattazione)
➢ Referente Ed. civica
➢ Referente biblioteca Montanino
➢ Referente regolamenti/commissione regolamenti (con specifica rendicontazione dei
nominativi e delle ore svolte da ogni singolo docente che ha partecipato al gruppo di lavoro così
come previsto dal monte ore totale previsto dall’ipotesi di contrattazione)
➢ Gruppo di lavoro bullismo/cyberbullismo (con specifica rendicontazione dei nominativi e
delle ore svolte da ogni singolo docente che ha partecipato al gruppo di lavoro così come
previsto dal monte ore totale previsto dall’ipotesi di contrattazione)
➢ Coordinatore di dipartimento 
➢ Tutor dei docenti neoassunti (relazione finale già richiesta per gli adempimenti neoassunti)
➢ Docenti impegnati nelle attività di recupero (aree a rischio) con allegato alla relazione il
registro delle presenze

invieranno alla Prof.ssa Santelia la relazione finale (il modello di relazione allegato alla
presente, ALLEGATO 1, fatta eccezione per le FFSS che relazioneranno in base agli obiettivi
della propria area elaborati inizialmente) per accedere ai compensi accessori previsti dal
fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 MONITORAGGIO PROGETTI
I referenti di progetto sono invitati a compilare la scheda in modalità digitale (ALLEGATO

2), entro il 24/06/2021, e inviarla alle funzioni strumentali Area 1- PTOF. La scheda è in
formato word editabile.
Al fine di acquisire informazioni sull’andamento dei progetti nel corrente anno scolastico, i
referenti di progetto avranno cura di organizzare in questa scheda unitaria tutte le attività
svolte, eventualmente anche in modalità Dad, a causa della sospensione delle attività
didattiche. 
I docenti, le cui classi siano state coinvolte in attività progettuali presenti nel PTOF, sono
invitati a darne comunicazione al referente di progetto.
Il referente di progetto dovrà allegare alla relazione:
● il prospetto riepilogativo con indicati i nominativi dei docenti coinvolti e le ore svolte

facendo riferimento alla contrattazione d’istituto a.s.20/21.
● documentazione attestante le attività svolte (fotografie, prodotti multimediali, ecc) che potrà

essere utilizzata ai fini della rendicontazione sociale del triennio (tale documentazione sarà
consegnata su cd rom alla FS Prof.ssa Marteddu). 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE E REDAZIONE DEL
PAI 

▪ Entro il 23/06/2021: Verifica del Piano per l’Inclusione a.s. 2020-2021, aggiornamento
e predisposizione del Piano per l’Inclusione a.s. 2021-2022. Le FF.SS. e il dipartimento di
sostegno completeranno il monitoraggio del P.A.I. dell’anno in corso di conclusione e



predisporranno la proposta per il G.L.I. di Piano per l’Inclusione a.s. 2021-2022 entro e non oltre
il giorno 23 giugno 2021; 

▪ 24/06/2021 ore 10.00: riunione del G.L.I. plenario per l’approvazione del Piano
per l’Inclusione a.s. 2020-2021 si terrà in videoconferenza su piattaforma Meet. 

▪ Entro il 30/06/2021: GLO finali per gli alunni delle classi terminali (5 anni, classe
V, classe III) e nuove certificazioni. 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 
Date da definire (saranno comunicate con specifica circolare).

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei docenti si svolgerà in modalità a distanza martedì 29 giugno 2021 ore
15.00. 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI 

- Consegna della documentazione prevista dalla piattaforma INDIRE, della
rendicontazione delle attività peer to peer e della relazione del tutor entro il 25/06/2021. -
Comitato di valutazione dei docenti neoassunti: 01/07/2021.(seguirà comunicazione della
scansione oraria). 

DOMANDA DI FERIE
Dal 21/06 al 28/06/2021 tramite istanza su sportello digitale.

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Eliana Fiume 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)



ALLEGATO 1 - CIRCOLARE 232/2021
SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITÀ’ MOF

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “ SAN TOMMASO D’AQUINO”
Priverno-Prossedi

Anno Scolastico 20_____ \ 20______

           Il/la sottoscrit/a________________________________________________docente in servizio presso
questo Istituto, nel plesso______________________________________, consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua
personale responsabilità,

dichiara
ai fini del pagamento dei compensi previsti nel POF e nella Contrattazione di Istituto, di avere
svolto le seguenti attività aggiuntive oltre l’orario di servizio:
Attività/Progetto/Incarico
Titolo:

Durata:

ore n. 

Attività/Progetto/Incarico

Titolo:

Durata:

ore n. 
Attività/Progetto/incarico
Titolo:

Durata:

ore n.

*compilare un riquadro per ogni incarico, aggiungendone ove fosse necessario.

N.B.: le ore inserite nella scheda dovranno avere un riscontro con il verbale della
Commissione,  con i registri di progetto o con la relazione del referente.
Priverno, ________________________ Firma docente

______________________________
VISTO: SI CONVALIDA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                

______________________________



ALLEGATO 2 - CIRCOLARE 232/2021
SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE PROGETTI 

DELIBERATI E PRESENTI NEL PTOF D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO
2020/2021

TITOLO DEL PROGETTO      

Il progetto può classificarsi come:  
☐ approfondimento del curricolo        

☐ integrativo del curricolo         

☐ extracurriculare  

Referente:      
  
Discipline o ambiti di esperienza interessati 
     
Numero risorse umane coinvolte:   
Docenti:      
Collaboratori scolastici:      
Esperti esterni:      
*Se sì              ☐ regolari     ☐ saltuari 
Classi/Sezioni coinvolte:      

Numero totale alunni partecipanti:      

Ambito di intervento:  
(Precisare se il progetto prevede una nuova organizzazione dell’attività didattica, nuovi modelli
disciplinari, utilizzo importante delle tecnologie, nuovi format, nuovo ruolo degli allievi, etc..)
     

L'analisi della situazione di partenza (bisogni e risorse) è stata condotta
attraverso:  
☐   raccolta informazioni in sede di riunioni del Collegio docenti                        

☐   riunioni dipartimenti                                        

☐   consigli di classe/interclasse/intersezione
                       

☐ colloqui con le famiglie                    

☐ altro (specificare):      

 
Obiettivi prioritari del/i progetto 
a.       
b.      
a.      
a.      



Integrazione e/o modifiche apportate al progetto in corso d’opera 
 SI      NO

● A livello organizzativo ☐   ☐                      

● A livello metodologico-didattico ☐ ☐   

● A livello di coinvolgimento e diffusione dei percorsi formativi ☐ ☐             

 
Strategie e strumenti d’intervento con gli alunni: (barrare, ove necessario, anche più voci) 

☐ Didattica laboratoriale su compiti di realtà                                           

☐ Interventi individualizzati e personalizzati   

☐ Attività integrative – interne ed esterne alla scuola   

☐ Lavoro di gruppo   

☐ Cooperative learning                                                                                                      

☐ Problem-solving                

☐ Utilizzo delle tecnologie  

☐ Tutoring                             

☐ Altro (specificare)      

Valutazione finale 

Gradimento ☐ ottimo ☐ buono ☐ sufficiente 

Efficacia ☐ ottima ☐ buona ☐ sufficiente 

Obiettivi raggiunti            ☐ pienamente☐ in buona parte ☐ in minima parte 
 
Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti 

Gli alunni:

a.      

b.      

c.      

d.      

Attività (Tipo di attività prevalentemente svolte):  
☐ Lettura/scrittura   

☐ Grafiche/artistiche   

☐ Visite guidate   

☐ Cooperative learning 

☐ Ricerca 



☐ Manipolazione materiali       

☐ Uso di strumenti multimediali (specificare)      

☐ Utilizzo laboratori (specificare)       

☐ Altre attrezzature/strumenti       

 
Durata 
Data inizio attività     
Data fine attività     
Ore previste dal progetto     

Ore effettivamente svolte     

Risultati ottenuti 
Indicare per gli alunni gli aspetti prioritari rispetto a:                      
(assegnare un punteggio da 1 a 5 in ordine crescente) 

promozione del successo formativo e contrasto del disagio attraverso il potenziamento di: 

1 2 3 4 5
Motivazione/interesse ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Coinvolgimento nelle attività scolastiche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Competenze affettivo-relazionali ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Competenze trasversali  
(competenze chiave e di cittadinanza) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Apprendimenti disciplinari ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Strumenti di verifica degli interventi realizzati 
SI      NO

● Griglie/schede                   ☐      ☐                                                    

● Questionari ☐ ☐   

● Auto-valutazione ☐ ☐    

● Narrazione ☐ ☐    

● Compilazione portfolio ☐ ☐    

● Altro (specificare):      

Prodotti 
Il progetto si è concluso con un prodotto finale         ☐ SI ☐ NO
Se sì, specificare:      
 
Punti di forza del progetto da inserire nel curricolo:  

 

Punti di criticità del progetto: 



     

Osservazioni e proposte  

   

Priverno,      /     /     

Elenco docenti coinvolti                               Firma referente progetto 


