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Milano 18 maggio 2022 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI GIUGNO 2022 - SECONDARIA 

 

Le attività didattiche termineranno mercoledì 8 GIUGNO 2022 

 
CONSEGNA DELLE RELAZIONI FINALI CON PIANI DI INTERGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Entro la data dello scrutinio di ogni classe ciascun docente redigerà la Relazione Finale della propria disciplina, 
che dovrà delineare: 

 situazione finale della classe e obbiettivi raggiunti 

 argomenti disciplinari trattati 

 metodi di lavoro e sussidi didattici utilizzati 

 modalità di verifica e valutazione adottati 

 eventuali attività integrative (uscite/progetti/ampliamenti o.f.) 

 

I coordinatori redigeranno anche la relazione finale globale di classe, che dovrà delineare: 

 composizione della classe (maschi/femmine/dva/bes) 

 situazione didattico-educativa di partenza 

 risposta della classe alle azioni educative 

 situazione didattico-educativa a fine anno scolastico 

 obbiettivi raggiunti a seguito delle attività svolte (metodi/sussidi utilizzati) 

 modalità di verifica 

 rapporti con le famiglie 

 eventuali attività di ampliamento dell'attività formativa 
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Le programmazioni disciplinari e di cdc vanno consegnate: 

in copia cartacea al coordinatore di classe (da allegare al registro dei verbali)   

in formato PDF su Argo nell’apposita sezione (DIDATTICA- programmazione didattica - aggiungi)  

 

 
REDAZIONE E CONDIVISIONE DEI PROGRAMMI D'ESAME (classi terze) 

Entro la fine delle attività didattiche ciascun docente di terza predisporrà il programma d'esame della propria 
disciplina, condividendolo con la classe e distribuendone una copia a ciascun alunno. 

Una duplice copia del programma, firmata dal docente e da due rappresentanti degli studenti, va consegnata al 
coordinatore di classe (da allegare al registro dei verbali d'esame) 

 

ENTRO LA DATA DEGLI SCRUTINI 

Ogni docente inserirà per ogni alunno delle proprie classi le proposte di voto relative alle proprie discipline nella 
tabella scrutini, nell'apposita sezione di Argo (seguiranno istruzioni operative). 

La partecipazione agli scrutini è obbligo di servizio. Tutti i docenti pertanto, sono tenuti a presenziare 
agli scrutini delle rispettive classi.  

Tutti gli scrutini si svolgeranno in video-conferenza. I docenti dovranno dunque connettersi nella data e ora 
previsti usando i riferimenti specifici per ogni cdc  che riceveranno dai rispettivi coordinatori. 

 

COMPILAZIONE DEI REGISTRI 

  
Entro l'8 Giugno il registro di classe verrà chiuso e salvato in Argo dopo essere stato compilato in ogni sua 
parte; è il documento ufficiale d’archivio da cui desumere informazioni sugli alunni e sugli orari dei docenti.  

 

 
RICHIESTA CONGEDO ORDINARIO 
 
La richiesta di congedo ordinario  va consegnata alla segreteria entro il 18 giugno attraverso l'apposita funzione 
di Argo. 

Spettano in tutto 32 giorni di FERIE* e 4 giornate di RECUPERO FESTIVITA' SOPPRESSE*  (ai sensi della 
L.23/12/1977 art. 1). Si ricorda che non sono concesse ferie nel mese di giugno.  

Chi avesse goduto di FERIE in periodi lavorativi nel corso del corrente anno scolastico, è pregato di tenerne 
conto all’atto della richiesta, decurtandoli dai giorni totali.                                                                                                                
Chi è stato assunto dopo il 1° settembre 1995 ha diritto nei primi tre anni a 30 gg. di ferie e 4 di riposo.  

 

*queste le esatte denominazioni da selezionare in Argo nella sezione “Servizi personale-richieste assenza- 
nuova richiesta (giornaliera)”.  Ricordarsi di inviare la richiesta dopo averla salvata 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina Porta  


