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● Ai Docenti dell’Istituto 

● Atti/Sito  

 

 
OGGETTO: Adempimenti di Fine Anno Scolastico 
 
Con la presente si comunica la nuova procedura degli adempimenti di fine anno. 

 

REGISTRO DI CLASSE/DOCENTE/DELLE PROGRAMMAZIONI 

Entro il 20 Giugno 2021 tutti i registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. A 
differenza degli anni scorsi non dovranno essere inviati, ma saranno gli amministratori digitali del Registro 
(Primaria: Silvia Bianchini, Secondaria: D’Auria Vincenzo) a scaricare e a sistemare i Documenti in 
Segreteria. Tale operazione sarà effettuata entro il 30 giugno 2021. 

Per l’infanzia il termine è il 30 Giugno 2021. Seguirà anche qua il lavoro degli amministratori digitali. 
 
All’interno dei registri vanno inserite le relazioni finali di classe/sezione (registro di classe) e individuale 
di docente (registro del docente) seguendo il modulo caricato in Area Riservata Docenti - Modulistica. 
 
Gli insegnanti di sostegno compilano i moduli già consegnati a loro dalla referente Vielmi Stefania: 

1. la verifica finale del PEI e le proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari 

2. i verbali incontri G.L.O. 
Entrambi i documenti vanno inseriti nel registro docente e consegnati in copia cartacea all’amministrativa 
Olga per conservarli nei fascicoli personali degli alunni. 
 
I team di classe della Scuola primaria e i coordinatori di classe della Scuola Secondaria, anche in 
collaborazione con altri colleghi del CdC, compilano la relazione finale degli alunni con PDP secondo il 
modulo caricato in Area Riservata Docenti - Modulistica. Tale documentazione va inserita nel registro 
docente e consegnata in copia cartacea all’amministrativa Olga per conservarla nei fascicoli personali 
degli alunni. 
 
RELAZIONE FINALE REFERENTI/FUNZIONI STRUMENTALI 

Entro il 20 Giugno 2021 i docenti referenti di plesso e funzione strumentale compilano la relazione di fine 
anno rendicontando le attività effettuate, utilizzando il modulo caricato in Area Riservata Docenti - 
Modulistica. Le relazioni vanno inviate alla posta elettronica dell’Istituto bsic83700x@istruzione.it 
all’attenzione della docente Fedriga Eleonora. 

RELAZIONE FINALE REFERENTI DI COMMISSIONE 

Entro il 20 Giugno 2021 i docenti referenti di commissione compilano la relazione di fine anno 
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rendicontando le attività effettuate e la tabella che riporta in sintesi le ore svolte da ciascun componente, 
utilizzando i moduli caricato in Area Riservata Docenti - Modulistica. La documentazione, completata dai 
verbali dei singoli incontri, va inviate alla posta elettronica dell’Istituto bsic83700x@istruzione.it 
all’attenzione della docente Fedriga Eleonora. 

FERIE 

Vedi la circolare n. 254 già pubblicata in data 31 Maggio 2021, in Area Riservata Docenti. 
N.B.: si ricorda che tutti i docenti sono a disposizione fino al 30 giugno 2021. 

 

RICHIESTE COMUNI/MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

Entro il 20 Giugno 2021 i referenti di plesso e/o i responsabili dei sussidi inviano alla posta elettronica 
dell’Istituto bsic83700x@istruzione.it all’attenzione del DSGA Colella Antonio le richieste di intervento per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie e l’elenco dei materiali di facile consumo. Entrambi i moduli da 
compilare si trovano in Area Riservata Docenti - Modulistica. 
 
RIUNIONI/IMPEGNI DI GIUGNO 

Il Collegio Docenti Unitario finale del 22 giugno 2021, come da Piano Annuale, sarà spostato per gli esami 
in corso. Seguirà convocazione ufficiale. 

Incontri passaggi di informazioni e formazione classi  

INFANZIA-PRIMARIA: partecipano i docenti dell’Infanzia e i docenti di classe 5 della Scuola Primaria 

DATA ORARIO 
SCUOLE COINVOLTE/ 

N. ALUNNI 
LINK PER INCONTRO ONLINE IN 

PIATTAFORMA TEAMS 

17/06/2021 16.15-17.30 
Infanzia Berzo – Primaria Berzo 

(14 alunni) 
Fai clic qui per partecipare 

alla riunione 

18/06/2021 

16.00-16.10 
Infanzia Berzo – Primaria Bienno 

(1 alunno) 

Fai clic qui per partecipare 

alla riunione 

16.15-17.00 
Infanzia Bienno statale –  

Primaria Bienno (9 alunni) 

17.00-18.30 
Infanzia Bienno S. Geltrude – 
Primaria Bienno (21 alunni) 

18.30-19.00 
Infanzia Prestine –  

Primaria Bienno (6 alunni) 

 
PRIMARIA – SECONDARIA: partecipano i docenti di classe 5 della Scuola Primaria e i docenti di classe 3 
della Scuola Secondaria 

DATA ORARIO 
SCUOLE COINVOLTE/ 

N. ALUNNI 
LINK PER INCONTRO ONLINE IN 

PIATTAFORMA TEAMS 

23/06/2021 9.00-10.30 
Primaria Berzo – Secondaria Berzo 
(21 alunni + 1 alunno IC Cividate) 

Fai clic qui per partecipare 

alla riunione 

23/06/2021 9.00-11.30 
Primaria Bienno –  

Secondaria Bienno (41 alunni) 
Fai clic qui per partecipare 

alla riunione 

 
Si ricorda che la composizione delle classi della Scuola Secondaria sarà effettuata dai docenti della Scuola 
Secondaria (attuali docenti di classe 3) tenendo conto dei criteri, deliberati in Consiglio d’istituto (genere, 
livelli presentati dalle docenti di scuola primaria, presenza di ALUNNI STRANIERI/BES/DSA/L.104) 
 

La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi 
art.3 c.2 D.L.39/93 
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