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       Al personale 
       Alle famiglie 
 
COMUNICAZIONE N. 116 
 
OGGETTO: Conclusione dell’anno scolastico 
 
Le lezioni volgono al termine. 
Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado si concluderanno il 10 giugno alle ore 10, per la 
scuola dell’infanzia continueranno a distanza fino al 30 giugno. 
 
Le attività di scrutinio avverranno a distanza. 
A conclusione dello stesso la videoconferenza meet sarà registrata per cogliere il parere con appello nominale 
dei componenti che dichiareranno di approvare verbale e tabellone dei voti, si auspica unanimità delle 
decisioni come abbiamo concordemente operato in questo periodo molto complesso e faticoso, ma anche 
ricco di soddisfazioni sia pur professionalmente e umanamente molto impegnativo. 
Il verbale, scaricato a chiusura dello scrutinio dal registro elettronico sarà inviato al segretario del consiglio di 
classe che porterà le necessarie integrazioni e lo invierà all’indirizzo baic86600a@istruzione.it per consentire 
la validazione con la firma digitale del dirigente scolastico. 
Nell’ultima parte del verbale sarà dichiarata la modalità di approvazione: il presente verbale e l’allegato 
tabellone dei voti è approvato all’unanimità dai docenti come da dichiarazione registrata in video con meet 
(oppure a maggioaranza ove fossero presenti delle divergenze di vedute). 
 
Il dirigente blocca lo scrutinio e i docenti entreranno con proprio ID come spiegato nella circolare n. 115, per 
sugellare l’autenticità dell’operazione. 
Dopo queste operazioni è possibile scaricare le schede di valutazione e il certificato delle competenze 
(quest’ultimo solo per quinte primaria e terze secondaria di primo grado). 
Non saranno stampati né schede di valutazione, né certificati delle competenze e né tabelloni dei voti. Sarà 
lasciata la versione digitale. I tabelloni saranno pubblicati sull’albo on line, con accesso dal sito della scuola. 
Per facilitare l’accesso sarà reso fruibile dalla home page del sito https://mustidimiccoli.edu.it. 
I genitori riceveranno il file pdf generato dal sistema e l’accesso con proprie credenziali fa funzione di firma 
debole. Per gli alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze sarà predisposto il PAI, piano di 
apprendimento individualizzato a cura del docente della disciplina stessa. Si può proporre un recupero in 
itinere in modalità in presenza o a distanza a partire dal primo settembre, secondo un calendario che sarà reso 
noto dopo il Collegio dei docenti e a seguito di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali. 
 
Si ringraziano i docenti che hanno contribuito a tenere unito il nostro istituto comprensivo, fino all’ultimo il 
giornale Ciak,  la festa dello sport, i saggi di pianoforte della prof.ssa Renna, la lettura animata delle classi prime 
B e C hanno scandito i passi fatti dalla scuola per valorizzare il curricolo verticale, i valori di cittadinanza, 
l’inclusione sociale. 
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Il 23 giugno è convocato il Comitato di valutazione per il parere sui docenti in anno di prova. Saranno 
convocati in ordine alfabetico per circa trenta minuti per docente, seguito dalla riuni0ne del comitato per 
l’espressione del parere. Del comitato di valutazione fa parte il tutor interno del docente. Si chiede di 
consegnare la documentazione di rito all’indirizzo di segreteria. Alle ore 13 un incontro con tutti i componeti e 
i docenti in prova per i saluti. 
 
Il 25 giugno ore 10 si convoca il GLI in videoconferenza. I componenti sono descritti in organigramma. Le 
docenti funzioni strumentali possono attivare la videoconferenza. Si invierà comunicazione a tutti i componenti 
e anche alla ASL e ai servizi sociali del Comune. Saranno predisposti documenti illustrativi in una prossima 
circolare interna. 
 
Il 30 giugno alle ore 10:30 si riunirà il Collegio dei docenti con modalità in videoconferenza meet e ordine del 
giorno da definire in seguito. Le funzioni strumentali faranno pervenire le loro relazioni entro il 25 giugno, 
affinchè siano caricate nella convocazione da calendar per agevolare i lavori del Collegio. 
Nel pomeriggio è previsto il Consiglio di Istituto. 
 
Si saluta come di seguito: 
Buone meritate vacanze a tutti. 
É il momento di riposarci, ripensare all'esperienza vissuta ed essere orgogliosi e soddisfatti del nostro impegno 
e della reciproca vicinanza. Ci aspettano ancora mesi difficili, ma faremo tesoro della nostra esperienza e di 
quella del mondo intero per trovare forme di scuola accessibili a tutti e in sicurezza fino a quando il nostro 
impegno e la nostra intelligenza saprá superare il pericolo e torneremo ad esprimerci in libertá. Dobbiamo 
essere prudenti e non sottovalutare la possibilitá di contagio. La scuola non si ferma. Il nostro Paese é 
impegnato a trovare forme di superamento e supporto. #noicelafaremo, #andràtuttobene. Le attivitá si 
chiudono: il 10 giugno terminano le lezioni di primaria e secondaria di primo grado. Per i piccoli dell'infanzia le 
lezioni si concludono il 30 giugno. Entro la stessa data le varie attivitá di scrutini e valutazioni finali saranno 
concluse. Lavoreranno gli uffici sempre in modo incessante #lascuolanonsiferma. 
Cì ha fatto compagnia il nostro ottimo giornale Ciak, suggellando le varie attivitá con interessanti articoli. 
Pagine che passeranno alla storia del nostro istituto scolastico grazie alla perseveranza della redazione e 
all'impareggiabile coordinamanto della maestra Dora Ruta che ha diffuso entusiasmo operoso e guidato 
sapientemente la redazione. 
Un ultimo lavoro di squadra sarà rappresentato da un video di saluti della comunità scolastica. 
 

                        Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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