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Circolare n. 220 
 

Al personale docente 
scuola Secondaria di I grado 
I.C.“Pazzi“ Brisighella 

 
Oggetto: Adempimenti finali scuola secondaria “G.Ugonia” a.s.2021/22 

 
 

1. Ultimo giorno di scuola 
 

Il termine delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado è fissato a Sabato 4 Giugno 2022 alle 
ore 11,30 E’ prevista la lectio brevis, svolgimento della mattinata: 

● dopo l’ingresso ed aver eseguito l’appello tutte le classi; 
● andranno a piedi al campo sportivo di Brisighella così come tutti i docenti in orario; 
● verranno programmati giochi di squadra e una merenda; 
● alle ore 11,30 Il rientro avverrà con i pulmini per gli alunni che ne usufruiscono mentre gli altri 

alunni verranno prelevati direttamente dai genitori presso la struttura stessa.  
 

2. Scrutini 

Gli scrutini delle classi terze si svolgeranno il giorno 6 giugno 2022, dalle ore 8:30 alle 12:30, nel 
seguente ordine: classi 3A 3B 3C + 2C – 60 minuti ciascuna. 

I consigli delle classi terze della scuola secondaria, riuniti in sede di scrutinio, dovranno deliberare la 
Relazione Finale delle classi terze per l’esame compilata dal coordinatore, con particolare attenzione agli alunni 
DSA e H ; dovranno inoltre compilare la  certificazione delle competenze nella sezione apposita del registro 
elettronico.   

I programmi effettivamente svolti nelle classi terze della scuola secondaria dovranno essere caricati sul 
registro elettronico entro il giorno 4 giugno 2022 e resi visibili alle famiglie, nonché consegnata in segreteria 
una copia cartacea che dovrà essere firmata anche da due alunni della classe.  

La cartellina del coordinatore verrà custodita in segreteria e dovrà raccogliere: 

● una copia delle griglie di valutazione degli scritti: italiano e matematica, 
● la griglia di valutazione per il colloquio, 
● la relazione di classe del coordinatore, 
● i programmi effettivamente svolti delle varie discipline, 
● le relazioni finali per gli alunni H e DSA, 
● la cartellina d’esame di ogni alunno. 

 
Gli scrutini delle altre classi sono previsti il giorno 7 giugno 2022, nel seguente ordine: Classi 1A 1B  

e 2A 2B – 60 minuti ciascuna 
  I consigli di classe delle prime e seconde della scuola secondaria, riuniti in sede di scrutinio, dovranno 
deliberare la relazione finale sulla classe, compilata dal coordinatore 

  Il giorno 8/6/22, alle ore 9:00, ci sarà l’esposizione dei tabelloni delle classi terze. 
  Le schede degli alunni delle classi terze saranno consultabili on line dalle famiglie. 



 

Il giorno 10/6/22 alle ore 9:00 ci sarà l’esposizione dei tabelloni delle classi prime e seconde.  
Le schede degli alunni delle classi 1A,1B,2A,2B.2C saranno disponibili online, seguirà circolare ai 

genitori per prendere visione delle schede online. 
Non ci sarà distribuzione delle schede di valutazione ai genitori, ma sarà possibile dalle 9 alle 10 per i 

genitori che ne sentano la necessità per eventuali chiarimenti prenotarsi attraverso il registro elettronico al link 
che verrà fornito dalla segreteria secondo questa tabella: 

  

classe 1A classe 1B classe 2A classe 2B classe 2C 

Laghi (poichè la 
coordinatrice  
prof.ssa Lugatti è 
contemporaneamen
te impegnata nello 
scritto di 
matematica degli 
esami) 
 
meet.google.com/
mve-nncv-ask 

Fabbri 
 
meet.google.com/z
zt-odgy-kwx 

Matulli 
 
meet.google.com/t
pg-dobu-yak 

Reali 
 
meet.google.com/c
uy-kdou-vgk 

Dottori 
 
meet.google.com/c
uy-kdou-vgk 

 
 

3. alunno in istruzione parentale ammissione alla classe terza scuola Secondaria di primo grado 
 

8/6/22 scritto di italiano          ore 9:00-11:00   prof.ssa Bulzaga 
 
9/6/22 scritto di matematica  ore 9:00-11:00    Prof.ssa Ziccardi 
 
10/6/22 scritto di inglese a seguire spagnolo ore 9:00-11:00   Prof.sse Magnani e Iannuzzi 
 
11/06/22 orale di tutte le materie ore  9:00-10:00 presenti tutti i docenti della commissione 
Bulzaga Benedetta(lettere), Giuseppina Ziccardi(matematica e scienze), Magnani Valbruna(inglese), Mariapia 
Iannuzzi(spagnolo), Elena Bandini (tecnologia), Roberta Reali (arte), Severi Rossella ( musica), Visani Ilaria 
(ed.fisica), Rosanna Spada (resp.di plesso); 
 
 
Adempimenti finali 

4. I programmi delle classi prime e seconde della scuola secondaria dovranno essere inviati in segreteria 
entro il 30 giugno 2022 all’indirizzo di posta elettronica raic80700a@istruzione.it 

5. La relazione finale disciplinare di ciascun docente dovrà essere caricata sul Drive di Google nell’apposita 
cartella “relazione finale” entro il 30 giugno 2022. 

6. Alla data del 30 giugno 2022 i verbali dei consigli di classe dovranno essere debitamente compilati, 
firmati digitalmente e caricati nell’apposita directory sul Drive di Google condiviso.   

7. I docenti funzioni strumentali e i referenti dei progetti dovranno presentare entro il 22 giugno 2022 la 
relativa relazione delle attività svolte inviando una mail alla Dirigente e in segreteria all’indirizzo 
raic80700a@istruzione.it (che verrà poi brevemente presentata al collegio unitario). 

8. Entro il giorno 25 giugno i docenti di sostegno dovranno presentare le relazioni dei PEI - modello 
reperibile sul sito internet nel seguente percorso: www.icbrisighella.edu.it docenti comunicazioni-circolari-
modulistica/modulistica/alunni o al seguente link: 

https://www.icbrisighella.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=3894&page_id=21537 



 

9. Entro il giorno 25 giugno 2022 i docenti coordinatori di classe dovranno presentare le schede dei PDP 
per gli alunni DSA e con BES - modello reperibile sul sito internet nel seguente percorso: 
www.icbrisighella.edu.it docenti comunicazioni-circolari-modulistica/modulistica/alunni o al seguente link:  

https://www.icbrisighella.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=3894&page_id=21537 

 

10. Incontri docenti classi ponte per il passaggio di informazioni scuola primaria/secondaria  

23 giugno ore 9.00-12.00 con docenti scuola primaria plesso Brisighella 

24 giugno ore 9.00-12.00 con docenti scuola primaria plessi Fognano/Marzeno 

11. Il collegio unitario dei docenti si terrà in presenza il 24 giugno alle ore 17.30.  

12. Si comunica che entro e non oltre l’11 giugno 2022, il personale docente di ruolo e con incarico annuale 
(31.08), deve presentare la richiesta di ferie e festività soppresse (via posta elettronica con firma digitale) 
tenendo conto dei giorni già usufruiti durante l’anno, dei congedi che hanno ridotto la maturazione delle ferie 
e dell’orario ridotto part-time verticale.  

Si ringrazia per l’attenzione. 

Brisighella, 19 maggio 2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Di Pietro Valeria 
(documento firmato digitalmente) 
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