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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

COMUNICAZIONE N.260 

(Tutte le Sedi) 

 
Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 
 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI 
 
In vista della conclusione delle attività didattiche, si ritiene opportuno ricordare ai Docenti alcuni degli 

adempimenti necessari che si uniscono a quanto già indicato nella comunicazione n. 244 del 21 maggio 
2019 (prot. n. 3408): 

 
 
CONSEGNE PRELIMINARI 
 

da parte di ….. documento da consegnare ricevente scadenza 

tutti i Docenti programmi svolti 
debitamente firmati in 
originale dal Docente e da 
almeno due alunni (n. 2 copie 
per tutte le classi) 

Coordinatore di classe >  
> sig,ra Magaraggia (sedi di Bari) + sig. 
Villani (sede di Bitetto) 

12 giugno 

tutti i Docenti relazioni finali (n. 1 copia 
per tutte le classi) 

Coordinatore di classe >  
>sig,ra Magaraggia (sedi di Bari) + sig. 
Villani (sede di Bitetto) 

12 giugno 

Docenti di 
sostegno 

Piani Educativi 
Individualizzati - completi di 
firme di Genitori e Famiglie - 
eventualmente non ancora 
depositati  

Coordinatore di classe >  
>sig,ra Magaraggia (sedi di Bari) + sig. 
Villani (sede di Bitetto) 

12 giugno 

Coordinatori di 
classe 

Piani Didattici 
Personalizzati - completi di 
firme di Genitori e Famiglie - 
eventualmente non ancora 
depositati  

Segreteria didattica (sig.ra Moramarco) 
 

12 giugno 
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Tutor classi 1^ 
 
 

copia digitale del Piano 
Formativo Individualizzato 
degli alunni che sono stati 
loro assegnati (scansionare 
gli eventuali allegati al 

documento) * 

giuliapalazzo@ipsiasantarella.edu.it ore 12:00 
del  
12 giugno  

* si raccomanda a tutti i Docenti delle classi prime l’accurata lettura delle 

Indicazioni per gli scrutini dell’a.s. 2018/19 contenuti nella nota MIUR del 4 
giugno u.s. relativa alla Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio 
conseguenti al D.L. n. 61 del 13 aprile 2017 che viene posta in ALLEGATO 

Tutor classi 1^ 
 

copia digitale del Piano 
Formativo Individualizzato 
revisionato degli alunni con 
valutazione negativa in una o 
più discipline 

Segreteria didattica 
giuliapalazzo@ipsiasantarella.edu.it 

30 giugno 

Docenti che 
hanno realizzato 
UdA 

valutazione disciplinare 
dell’UDA 

coordinatore dell’UdA ore 12:00 
dell’  
11 giugno 

Coordinatori 
delle UdA 

valutazione finale dell’UDA  Coordinatori di classe ore 12:00 
del  
12 giugno 

Coordinatori di 
classe 

documentazione completa 
dell’UDA in formato digitale 
(progettazione UdA, 
valutazione UdA e prodotto/i 
realizzato/i) 

giuliapalazzo@ipsiasantarella.edu.it ore 14:00 
del  
15 giugno 

Docenti esperti 
interni / Docenti 
Tutor in Progetti 
PTOF 

sintesi delle ore di presenza 
di ciascun alunno sul totale 
delle ore svolte nel progetto e 
breve giudizio su frequenza, 
impegno e risultati 

Coordinatori di classe ore 12:00 
dell’  
11 giugno 

Tutor A.S.L. documentazione completa 
relativa alle attività svolte in 
Azienda per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Segreteria didattica (sig.ra Moramarco) 
 

11 giugno 

Docenti tutti prove di verifica effettuate 
nel I e nel II Quadrimestre, 
debitamente corrette e 
valutate  

prof. Coluccia 
prof.sse Brienza / Poliseno 
proff. Mastrangelo / Tritto 

12 giugno 

 
  
 

CONSEGNE / ADEMPIMENTI POST-SCRUTINIO: 
 

da parte di ….. documento da consegnare ricevente scadenza 

Singoli Docenti 
assegnatari di 
debiti formativi 

comunicazioni alle Famiglie 
per la sospensione del 
giudizio accompagnate da 
una copia dei programmi 
svolti - senza le firme - della 
propria disciplina  
(il format - in via di revisione - 
verrà reso disponibile a 
breve) 

Coordinatori di classe al termine 
dello scrutinio 

Coordinatori di 
classe 

comunicazioni alle Famiglie 
per la sospensione del 
giudizio  

Segreteria didattica (sig.ra 
Magaraggia) 

entro il giorno 
successivo 
allo scrutinio 
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Coordinatori di 
classe 

cartellina con programmi 
svolti e relazioni finali 

Segreteria didattica (sig.ra 
Magaraggia) 

entro il giorno 
successivo 
allo scrutinio 

Coordinatori di 
classe 5^ 

n. 2 copie del verbale dello 
scrutinio finale completo di 
tabella con attribuzione dei 
crediti scolastici e formativi   

Segreteria didattica (sig.ra 
Magaraggia) per la consegna ai 
Presidenti di Comissione 

entro il giorno 
successivo 
allo scrutinio 

Files dei giudizi 

Coordinatori 
delle classi 3^ e 
4^ 

n. 1 copia del verbale dello 
scrutinio finale completo di 
tabella con attribuzione dei 
crediti scolastici e formativi 
e con allegata la stampa del 
tabellone  

Registro dei verbali della classe entro il giorno 
successivo 
allo scrutinio 

Coordinatori 
delle classi 1^ e 
2^ 

n. 1 copia del verbale dello 
scrutinio finale con allegata 
la stampa del tabellone 

Registro dei verbali della classe entro il giorno 
successivo 
allo scrutinio 

Coordinatori di 
classe 

comunicazione telefonica 
dell’insuccesso scolastico 
(ai sensi dell’O.M. 126 del 20 
aprile 2000 e succ modifiche) 

Genitori degli Alunni non ammessi alla 
classe successiva 

prima della 
pubblicazione 
degli esiti 
finali 

Coordinatori di 
classe 

comunicazione telefonica 
dei debiti formativi  
per il ritiro della 
comunicazione scritta e dei 
programmi  

Genitori degli Alunni destinatari di 
debiti formativi 

dopo la 
pubblicazione 
degli esiti 
finali 

Docenti 
assegnatari di 
Debiti formativi 

dichiarazione scritta di 
disponibilità ad effettuare 
eventuali corsi di recupero 
estivi 

prof.ssa Bilzi 17 giugno 

 
 

ALTRE CONSEGNE: 
 

da parte di ….. documento da consegnare ricevente scadenza 

tutti i Docenti domanda di congedo  
(n. 32 gg - esclusi i festivi - di 
ferie + n. 4 gg per festività 
soppresse) con l’indicazione 
della reperibilità estiva  

Ufficio del Personale (attraverso 
l’apposito modulo reperibile sul  
Sito > Home > Modulistica > Oneri 
informativi per cittadini e imprese > 
Modulistica pubblica > Personale > 
Permesso retribuito 

15 giugno 

Docenti corsi di 
recupero 

fogli di presenza alunni dei 
corsi di recupero del primo 
quadrimestre + 
breve relazione finale 
sull’attività svolta e risultati 

prof.ssa Bilzi 15 giugno 

Docenti 
assegnatari di 
lezioni 
aggiuntive nelle 
classi Quinte 

fogli di presenza alunni prof.ssa Bilzi 15 giugno 

Docenti esperti 
interni / Docenti 
Tutor in Progetti 
PTOF 

fogli di presenza alunni + 
breve relazione finale 
sull’attività svolta e risultati  
 

prof.ssa Bilzi 15 giugno 

Docenti 
assegnatari di 
incarichi come 

relazione finale sulle 
modalità di svolgimento 
dell’incarico attribuito, le 

protocollo 15 giugno 
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Funzioni 
strumentali, 
Figure di 
sistema, …. 

iniziative assunte e le azioni 
promosse, la tipologia e il 
grado di collaborazione 
offerta al DS, ai Docenti, al 
DSGA, al Personale tutto, la 
ricaduta sull’organizzazione 
scolastica e sul servizio agli 
utenti e al territorio, la 
congruenza tra risultati attesi 
e risultati ottenuti 

Docenti tutti chiavi di cassettiere 
armadi, laboratori 
opportunamente liberati di 
qualsiasi materiale didattico o 
di scarto 

Personale addetto 30 giugno 

 

 

ALLEGATO n. 1: nota MIUR del 4 giugno u.s.. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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