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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it  
 

Circolare n. 438              Velletri, 25-05-2021 

           Ai Docenti Scuola primaria  

 E p.c.  

      Tutti i Docenti dell’I.C. Velletri Nord 

          Al DSGA    

               Alle RSU d’Istituto 

           Al sito Web dell’Istituto e su R.E. Axios 

 

OGGETTO: adempimenti finali a.s. 2020-2021 scuola primaria 

 

Entro 

Martedì 

08/06/2021 

Team docenti della classe Invio al DS per email (rmic8d500d@istruzione.it): 
- relazione dettagliata e motivata in caso di proposta di non 

ammissione di alunno/a alla classe successiva (si veda modulo 
allegato alla presente). 

Entro 

Martedì 

08/06/2021 

Docenti -   
 

Invio alla segreteria del personale per email 

(rmic8d500d@istruzione.it): 

- relazioni sulle attività svolte con la dichiarazione delle ore 
effettuate sino alla data del 8-06-2021 per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa per l’accesso al Fondo d’Istituto (si 
veda moduli allegati alla presente); 

 

Entro la 

data dello 

scrutinio (si 

veda 

calendario 

scrutini) 

*Team docenti della 

classe 

Inserimento on line (file in pdf) nella sezione “Programmazione 

Didattica – Gestione Verbali”, del registro elettronico axios: 

- relazione finale sulla classe in pdf;  
- inserimento proposte Valutazione su registro elettronico; 
- relazione finale per disciplina/gruppi di discipline e dei 

programmi didattici svolti (sia in presenza che a distanza) in 
pdf 
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Le proposte di voto vanno inserite. in registro elettronico, entro il 
giorno prima della data prevista per gli scrutini (si veda calendario). 

   

CALENDARIO SCRUTINI FINALI - A.S. 2020/2021 

SCUOLA PRIMARIA 

(in video conferenza) 

 

MARTEDI’ 8 GIUGNO 

PLESSI CLASSE ORARIO 

Casale 4°A/A1 16:45-17:15 

 

 

LUNEDI 14 GIUGNO 

PLESSI N. CLASSI ORARIO 

Tevola 5 8:30-10:30 

 

MARTEDÌ 15 GIUGNO 

PLESSI N. CLASSI ORARIO 

Casale 8 8:30-11:30 

C. Ottone 5 8:30-10:30 

 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 

PLESSI N. CLASSI ORARIO 

Fontana della Rosa 11 8:30-12.30 

Colonnelle 5 8:30-10:30 

 

Venerdì 

18/06/2021 

Team docenti della classe Inserimento on line (file in pdf), nella sezione “Programmazione 

Didattica – Gestione Verbali”, del registro elettronico axios, degli 

eventuali PAI di alunni ammessi con debiti e degli eventuali PIA della 

classe (solo classi intermedie) elaborati dal C.d.C., verbali scrutinio 

finale. 

Lunedì Vicepresidenza/Segreteria 

didattica 

Ore 12.00: Pubblicazione risultati scrutini finali delle classi (nella 

sezione “Gestione comunicazioni” del Registro elettronico Axios in 
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21/06/2021 visione dei genitori interessati). I PAI, saranno allegati al Documento 

finale di valutazione dell’alunno con debiti formativi. 

Data da 

destinarsi 

 

Collegio Docenti  Collegio Docenti (in video conferenza) 

(O.d.g. ed orario saranno comunicati con apposita circolare interna) 

 
 

Adempimenti per i docenti di sostegno 

1. Predisporre la relazione (si veda modello F  allegato alla presente) finale sulle attività di sostegno svolte (in 
presenza e a distanza) nella classe con riferimento alla D.F., al P.E.I. e agli obiettivi raggiunti. 

2. Invio al docente F.S. per l’inclusione (Bartelli) in pdf (per e-mail) entro l’8 giugno la suddetta relazione, che 
sarà discussa ed eventualmente modificata ed integrata in sede di scrutinio. 

 
Ulteriori indicazioni 

I docenti devono ritenersi a disposizione della scuola anche dopo l’espletamento delle operazioni di scrutinio 

di loro competenza (per eventuali riconvocazioni di Consigli di classe) fino al 30 giugno 2021.  

 

MODULISTICA A DISPOSIZIONE (allegata alla presente e in Area Riservata del Sito Web): 

RELAZIONI ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO (solo per attività effettivamente svolte e documentate) 

• MODELLO A: relazione finale per il referente/coordinatore progetto 

• MODELLO B: relazione finale per partecipazione progetto 

• MODELLO C: relazione finale per Commissione/Gruppo di lavoro 

• MODELLO D: relazione finale per Funzione Strumentale 
 

MODELLI SCRUTINIO FINALE 

 

• MODELLO E : proposta non ammissione alla classe successiva (Relazione) primaria 

• Modulo F : PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

• MODELLO G : Relazione finale docente di sostegno 
  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Francesco Senatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

  


