
 
Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Carlo Gemmellaro”  
C.so Indipendenza, 229 – 95122 CATANIA - Tel. 0956136250 - Fax 0958183931 

C.F. 80008610877 e-mail: ctis023006@istruzione.it  - Cod. Mecc. CTIS023006 - C.U. UF3PHK 
e-mail certificata: ctis023006@pec.istruzione.it  - sito web: www.iis-gemmellaro.edu.it 

Settori/Indirizzi: Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo Tecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA n.384   A.S. 19/20 
 

DESTINATARI: Docenti   Studenti  Genitori (*)    ATA  Sito Web  Destinatari  

                                                                   (*) Per il tramite dei figli 
 

Catania, 14 maggio 2020 
 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico  
 

 

Si comunicano le disposizioni relative agli adempimenti di chiusura anno scolastico, a cui ciascun docente è pregato di   

attenersi. 
 

 

Termine delle attività didattiche 
 

Le lezioni avranno termine sabato 6 giugno 2020 
 

 

Operazioni di scrutinio 
 

Il calendario degli scrutini, sarà specificato con apposita circolare. 
I risultati degli scrutini dovranno essere  pubblicati all’albo online sabato 13/06/2020 alle ore 12.00 per le classi quinte 

utilizzando l’apposito tabellone  in duplice copia . Tutti i documenti ufficiali porteranno la data in cui si svolgeranno 

effettivamente gli scrutini. I risultati degli scrutini di  tutte le altre classi saranno pubblicati all’Albo on line il giorno 

mercoledi 17 giugno alle ore 12.00. 
 

Documenti da compilare e inviare in direzione alla e-mail della istituzione scolastica: ctis023006@istruzione.it 
I docenti invieranno i documenti sottoelencati, opportunamente compilati in tutte le loro parti, entro e non 

oltre sabato 13 giugno 2020: 

1.  Diario della attivita svolte con la Didattica a distanza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 

secondo il modello predisposto dalla Direzione. 
2. copia dei programmi effettivamente svolti di tutte le classi in duplice copia, per le classi quinte in unica copia, 

vanno  inseriti sulla piattaforma Weschool nella sezione “Wall” per essere visionati dagli alunni e inviati alla e 

mail della scuola.  
3. le relazioni finali in duplice copia devono contenere indicazioni sulla condotta e frequenza degli alunni, sugli 

obiettivi educativi e formativi raggiunti, sul materiale didattico e scientifico utilizzato, sulle metodologie e 

strategie didattiche adottate, sui criteri di valutazione, sulle  attività effettuate, considerando il periodo 

intercorso con la Didattica a distanza,  sul rapporto scuola- famiglia, sull’esercitazioni scritte e pratiche, sulle 

verifiche e su quanto altro ritenuto utile.  
Il modello di relazione finale è disponibile sul sito della scuola nella sezione modulistica; 

4. istanza per le ferie. 
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Si comunica che martedi’ 23/06/2020 alle ore 16:30 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità 

telematica nella piattaforma G.Suite. 

 

Chiavi e aule 
 

Tutte le chiavi dei cassetti, degli armadi e delle aule  in possesso dei docenti devono essere consegnate in busta chiusa 

al Dirigente Scolastico nella modalita’ che verra’ comunicata successivamente. 
Nella busta andrà indicata la classe, la sezione, ed il nominativo del docente. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla                    

“firma autogra sostituita a mezzo  
                                                                                                 stampa art.3,comma2.D.Lgs.39/93” 

 


