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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 Primo Livello Primo periodo didattico e 
Alfabetizzazione 
 
Tutti i docenti dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico predisporranno i seguenti 
materiali/documenti da consegnare al docente coordinatore del gruppo di livello per le operazioni di 
scrutinio:  
• Programmi contenenti le UDA effettivamente svolte con l’indicazione delle competenze e dei relativi 
contenuti della disciplina; 
• Relazioni finali disciplinari 
Il coordinatore del gruppo di livello avrà cura di custodire i materiali consegnati. 
Il docente coordinatore del gruppo di livello, inoltre, dovrà predisporre la relazione coordinata finale, che 
dovrà essere strutturata riportando il numero totale degli alunni iscritti (italiani + stranieri),eventuale 
presenza di corsisti con PFI biennalizzato, sintetica descrizione del gruppo di livello, sintesi delle 
competenze e dei contenuti disciplinari, casi particolari, metodologia, mezzi e strumenti utilizzati, tipologia 
di verifiche, valutazione, gli esiti raggiunti, la partecipazione alla vita della classe sia in presenza sia in DAD, 
l’interazione interpersonale sia con i docenti sia con il gruppo classe.  
Le operazioni di scrutinio finale si terranno nel giorno indicato nella tabella allegata, con il seguente o.d.g.:  
 
1. Lettura relazione coordinata finale;  
2. Operazioni di scrutinio finale - Esami di Stato 
 3. Varie ed eventuali 
 
 
 
 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO 
 
4 giugno 2021 presso ogni sede in presenza 

 

Scrutini corsi Primo Livello Primo Periodo Didattico 
e compilazione del certificato delle competenze. 

Entro il 7 giugno 2021 

 

Acquisizione degli elaborati finali dell’Esame di 
Stato conclusivo per i percorsi di I livello I periodo 
didattico. L’elaborato dovrà essere inviato alla 
posta istituzionale  mtmm107003@istruzione.it per 
essere protocollato. La consegna avverrà entro  e 
non oltre le ore 14:00 del 7 giugno 2021. 
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11 giugno 2021  Conclusione attività didattica corsi primo livello 

primo periodo didattico. 

Dal 14 al 18 Giugno 2021 ESAME ORALE Ciascun punto di erogazione dovrà 

calendarizzare gli esami orali e gli scrutini finali della 

sottocommissione, tenendo conto di quanto 

previsto dall’articolo 4 dell’O.M. n°52 del 

03.03.2021. 

21 Giugno 2021 Ore 16:00 Ratifica finale dell’Esame di Stato conclusivo per i 

percorsi di I livello I Periodo Didattico .  

Pubblicazione degli esiti finali in ciascun punto di 

erogazione. 

 

 
 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALFABETIZZAZIONE 
 
Per ogni classe di alfabetizzazione ogni docente coordinatore predisporrà una relazione finale che dovrà 
essere strutturata riportando il numero totale degli alunni iscritti, i frequentanti,  eventuale presenza di 
corsisti con PFI biennalizzato, gli esiti raggiunti, la partecipazione alla vita della classe sia in presenza sia in 
DAD, l’interazione interpersonale sia con i docenti sia con il gruppo classe.  
 

11 giugno 2021 Conclusione attività didattica corsi di 

alfabetizzazione e apprendimento lingua italiana 

 
Ogni docente coordinatore di classe si occuperà della compilazione delle attestazioni. 
 
RICHIESTA FERIE 
 La domanda di ferie, il cui modulo è presente sul sito, e nel quale dovrà essere specificato l’eventuale 
recapito estivo, dovrà essere consegnata in segreteria entro il 26 giugno 2021. 
 
RELAZIONI FF.SS. – RELAZIONI COORDINATORI – RELAZIONE COLLABORATORE DIRIGENTE 
Entro il 26 giugno 2021 devono pervenire presso la segreteria, all’indirizzo  di posta istituzionale  
mtmm107003@istruzione.it, le relazioni finali dei docenti incaricati delle FF.SS., le relazioni finali dei 
coordinatori di classe e del collaboratore del Dirigente Scolastico. Le suddette relazioni dovranno essere 
presentate sinteticamente durante la seduta del Collegio finale. 
Entro il 26 giugno 2021 consegna di tutta la documentazione relativa all’anno di prova dei docenti 
Mariangela Scalcione e Sergio Libonati  compresa la relazione finale dei tutor. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                              Rosanna Papapietro 
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