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COMUNICATO N. 441   Conegliano, 27 maggio 2020 

 
  

 AI  DOCENTI   
 
 

OGGETTO: Anno scolastico 2019–2020 - Adempimenti di fine anno e calendari degli    

impegni. 

 

Si comunicano ai Sigg. Docenti i calendari, le scadenze e gli adempimenti finali conclusivi del 

corrente anno scolastico 2019/20. 

 

A -  TERMINE DELLE LEZIONI 

Le lezioni termineranno sabato 6 giugno 2020. 

 

B -  REGISTRI PERSONALI 

I docenti completeranno, entro la data dello scrutinio, il registro elettronico con 

l’indicazione puntuale dei voti, delle assenze degli studenti e degli argomenti trattati. 

La valutazione finale tiene conto degli esiti dell’intero a.s. 2019/20, come già programmato dal 

registro elettronico. Eventuale proposta di voto difforme dal calcolo automatico, dovrà essere 

modificata manualmente dal docente sulla piattaforma. Vanno riportate le assenze per il 

periodo dal dal 09.09.2019 fino al 22.02.2020.  

 

C -  COMPITI IN CLASSE 

Entro la data dello scrutinio relativo alla classe di cui sono programmate le operazioni di 

valutazione finale, i docenti consegneranno tutti i compiti svolti, debitamente corretti, giudicati 

e valutati.  

Ai sensi della C.M. n. 150 del 13.05.1993 gli elaborati svolti durante l’anno scolastico sono 

considerati atti della carriera scolastica di ciascun alunno e pertanto devono essere messi a 

disposizione della scuola. 

 

D -  RELAZIONE FINALE 

Ciascun insegnante predisporrà le relazioni finali personali, che saranno distinte per ciascuna 

classe e per ciascuna delle discipline insegnate (RFD-1 e RFD-DAD). 

Le relazioni finali (in formato word; l’etichetta del file dovrà riportare cognome del docente, 

disciplina, classe) saranno caricate, entro SABATO 6 GIUGNO 2020, sul sito 

istituzionale mediante allegata procedura. 

  

E -  PROGRAMMI SVOLTI - PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - PIANI 

INDIVIDUALIZZATI DEGLI APPRENDIMENTI 

Ciascun docente invierà alla segreteria didattica all’ indirizzo mail didattica@istitutodacollo.it 

il programma analitico effettivamente svolto, degli argomenti trattati, distinto per discipline 

e per classe entro SABATO 06 GIUGNO 2020 (PFD-DAD), condiviso con la classe. 

Una copia del programma (l’etichetta del file dovrà riportare cognome del docente, disciplina, 

classe) dovrà essere caricata dal docente entro sabato 06 giugno 2020, sul sito 

istituzionale mediante allegata procedura.  

Ciascun docente, che non abbia completato il proprio programma preventivato, compilerà per 

la propria disciplina e per ciascuna classe il PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI e lo caricherà sulla piattaforma TEAMS entro lo scrutinio. 

Il nome del file dovrà riportare la disciplina, la classe ed il nome del docente. 

I docenti coordinatori caricheranno sulla piattaforma TEAMS, per gli alunni che presentano 

delle carenze il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO.  

Ciascun docente indicherà, per gli alunni che presentano delle carenze relativamente alla 

propria disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO verrà stampato dai docenti coordinatori alla fine dello scrutinio. 
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Il nome del file dovrà riportare la disciplina, la classe ed il nome dello studente. 

 

F -  OBBLIGHI FINO AL 30 GIUGNO 

I docenti NON impegnati negli Esami di Stato con esclusione del personale con supplenza 

breve e saltuaria, sono OBBLIGATI a rimanere a disposizione della scuola fino al 30/06/2020 

per eventuale sostituzione dei commissari d’ esame assenti.  

 

G -  FERIE 

I docenti presenteranno domanda di ferie entro e non oltre il giorno 03.06.2020, che 

dovranno essere fruite entro il 31  agosto 2020. 

 

H -  SCRUTINI FINALI 

Le operazioni finali dell’a.s.2019/2020 si svolgeranno dal 05 giugno al 12 giugno 2020 secondo 

il calendario pubblicato e si terranno  in  modalità  a distanza a meno  di  diverse  disposizioni  

che potranno essere comunicate a tutti i docenti con carattere di URGENZA. 

 

I - COLLEGIO DEI DOCENTI FINALE 

 

Il Collegio dei Docenti congiunto si terrà venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 

14.00. 

 

Nel raccomandare il rispetto puntuale delle scadenze, si ringrazia per la collaborazione. 

  

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

All: procedura per l’upload dei documenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG/kf 
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PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI NEL SITO 
 

Dopo aver eseguito il LOGIN selezionare dal Menù a tendina DOCENTI la voce 

PROGRAMMAZIONI quindi UPLOAD PROGRAMMAZIONE 

 
 

Nella schermata di upload, selezionare il menù a tendina PROGRAMMAZIONI 

 
 
Selezionare la CLASSE con estensione DOCUMENTI FINALI 
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Procedere quindi a caricare i file dal vostro dispositivo tramite il pulsante Sfoglia. 
Indicare il Titolo del file (Programma svolto o Relazione finale – non serve indicare la 
classe perché già selezionata nella procedura) e Autore. 

Quindi cliccare sul pulsante blu CARICA. 
 

 
 
Al termine dell’operazione la schermata visualizza il file caricato: 

 
 

 
E’ possibile visualizzare i documenti caricati dal menu a tendina in Home: 
Docenti>Programmazioni (ignorando quindi il percorso UPLOAD PROGRAMMAZIONI) e 

selezionando l’Indirizzo di studi, la tipologia di anno della classe quindi la classe 
desiderata. 


