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Circolare n° 292/bis                   Bargnano, 31/05/2022 
 
 
          A tutti i docenti  
          Tutte le sedi 
          Alla D.S.G.A. 
          Al Personale ATA 
 

 
 

Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2021/22 
 
Si informa che la circolare n. 292 del 23/05/2022 è integrata come segue: 
 
 

Data Attività 

10 Giugno 
2022 

Predisposizione delle verifiche scritte individuali, una per ogni studente e già in busta chiusa, 
corredate di griglie di correzione e di valutazione, relative all’esame per gli studenti con giudizio 
sospeso, da consegnare in segreteria didattica. 
Relativamente agli studenti con DSA e con PEI semplificato i docenti sono tenuti a predisporre 
verifiche che tengano nel dovuto conto le difficoltà degli allievi. 
Inoltre in caso di PEI semplificato i docenti devono accordare i moduli oggetto di studio e gli 
obiettivi da raggiungere con il docente di sostegno, che contatterà la famiglia per informarla 
circa i contenuti da studiare. 
____________________________________________________________________________ 
Predisposizione dei compiti estivi per gli studenti con giudizio sospeso e per gli studenti con 
carenze che non hanno comportato debito scolastico, da consegnare in segreteria didattica. 
I docenti che caricano i compiti estivi sul registro elettronico devono comunicarlo alla 
segreteria didattica.  
____________________________________________________________________________ 
Consegna di 1 copia dei programmi effettivamente svolti (modello PES), debitamente firmati dal 
docente e dagli studenti rappresentanti di classe, in segreteria didattica.  
La versione digitale va caricata nell’area riservata docenti “programmazioni docenti” del sito web 
Istituzionale 
____________________________________________________________________________ 
Consegna del materiale, dei libri di testo, dei registratori, dei dizionari, di tutte le verifiche e delle 
chiavi degli armadietti all’ufficio stampa. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)  
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