
 
Prot. n.   7821 Reggio Calabria 06/06/2022

AI DOCENTI

OGGETTO:  ADEMPIMENTI CONCLUSIVI - PROCEDURE ORGANIZZATIVE  PER 
GLI SCRUTINI FINALI A.S. 2021/2022 

In relazione all’oggetto si  invitano i  docenti  coordinatori  e i direttori  di dipartimento ad
usare  la  piattaforma  www.itirctraining.it –  sezione  Nuovo  Archivio  Verbali  a.s  2021-2022  per
archiviare digitalmente (entro e non oltre il 27 giugno p.v.) la documentazione dei seguito indicata. 

1. Progettazione di dipartimento a.s. 2021-2022  
2. Progettazione coordinata di classe a.s. 2021-2022
3. Progettazione didattica disciplinare a.s. 2021-2022 
4. Verbali di dipartimento a.s. 2021-2022
5. Verbali di classe a.s. 2021-2022 
6. Relazione finale a.s. 2021-2022
7. Programmi svolti a.s. 2021-2022
8. Patti formativi (serale) a.s. 2021-2022
9. Verbale dello scrutinio finale a.s. 2021-2022

Si rammenta che i coordinatori possono usare: (Area Verbali-Programmazioni selezionando
nello specifico gruppo classe). I singoli docenti possono usare:  Area verbali dei singoli docenti:
Consegna Verbali - Programmazioni - Documenti A.S. 2021-22 .

I docenti sono invitati ad usare nomi di file semplici,  senza apostrofi o trattini,  il formato deve
essere pdf,  il  nome del  file  deve  essere esplicativo,  ad esempio (Progettazione  di  dipartimento
informatica – Verbale di classe 1AI – Relazione finale 5BI, Verbale scrutinio finale 3AM). Infine
ciascun verbale deve essere contenere il Cognome e il nome di chi lo ha scritto.

Coloro che riscontrassero problemi di accesso al sitoweb www.itirctraining.it possono attivare il
recupero  password  (per  eventuale  assistenza  gli  interessati  potranno  scrivere  a:
webmaster@ittrc.edu.it) 

 
ELABORATI

Gli elaborati corretti presenti su PANVAL, rimarranno disponibili sulla piattaforma. I compiti svolti
in modalità cartacea saranno consegnati dai docenti interessati all’Ufficio Tecnico tra il 09 e il 25
giugno pp.vv. dalle ore 8.00 alle ore 10.00
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SCRUTINI 

Sul  registro  elettronico  è  sufficiente  riportare  la  proposta  di  voto  entro  e  non  oltre  il  giorno
precedente la data dello scrutinio.
Le attività  dei Percorsi  per le competenze trasversali  e l’orientamento (PCTO) saranno valutate
sulla base della certificazione rilasciata dall’ente esterno e consegnata al coordinatore o secondo le
indicazioni  dei  tutor  di  classe  o,  in  ultima  analisi,  sulla  base  dell’informativa  del  direttore  di
dipartimento ai docenti delle discipline di indirizzo del C.d.C. Il Consiglio di classe procederà alla
valutazione  degli  esiti  delle  attività  di  alternanza  e  della  loro  ricaduta  sugli  apprendimenti
disciplinari e sul voto di comportamento. 
A margine di quanto sopra,  per gli  studenti  che hanno fatto registrare,  nel primo quadrimestre,
carenze in una o più discipline ciascun docente dovrà indicare se l’insufficienza relativa sia stata
recuperata. A tal fine:  Selezionare la classe - Andare su Voti primo quadrimestre - Cliccare su
scheda carenza - Compilare scheda - Salvare. 

DOMANDA DI FERIE

I Docenti  con contratto a tempo indeterminato  o incaricati-supplenti  annuali  sono invitati  a
produrre  (tramite  mail  all’indirizzo  di  posta:  rctf05000d@istruzione.it)  entro  e  non  oltre  il
30/06/2021 la domanda di ferie ai sensi del C.C.N.L. /09.
Si ricorda che le ferie, per la durata di 32 giorni lavorativi + 4 gg di festività soppresse (al computo
va sottratto  il  novero di  eventuali  giorni  fruiti  dal  1°  settembre 2021 ai  sensi  dell’art.  13
comma 9 e dell’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. ferie godute durante l’anno scolastico e che non
devono protrarsi oltre il 24 agosto p.v.):

 sono un diritto irrinunciabile e sono relative all’a.s. in corso; 

 possono essere fruite durante la sospensione delle attività didattiche anche in più periodi,
uno dei quali non inferiore a 15 giorni. 

OBBLIGHI DI SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO

Si  richiamano  inoltre  le  vigenti  disposizioni:  tutti  i  docenti,  con  esclusione  del  personale  con
rapporto di  lavoro di  supplenza  breve e  saltuaria,  deve rimanere  a  disposizione  dell’istituzione
scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Anna Nucera)
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