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Circ. Int. n. 124        Pontevico, 30.05.2019 

 

Ai Docenti della 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Oggetto: Adempimenti di fine anno 

 

DOCENTI: 

CLASSI PRIME E SECONDE: 

a) tutti i docenti delle classi prime e seconde compileranno, entro la data dello scrutinio, la RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINARE, una copia della quale andrà inviata al coordinatore perché sia salvata su pen drive; 

b) i docenti di sostegno predisporranno per tutti gli alunni con disabilità una relazione finale sull’attività svolta, 

gli interventi effettuati e gli obiettivi effettivamente raggiunti, che dovrà essere salvata su pen drive del 

coordinatore di plesso.  

Copia cartacea firmata da tutti gli insegnanti della classe dovrà essere consegnata al referente di plesso. 

 

CLASSI TERZE:  

a) tutti i docenti delle classi Terze compileranno, entro la data dello scrutinio, la RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINARE, una copia della quale andrà inviata al coordinatore perché sia salvata su pen drive e una 

prodotta in formato cartaceo da consegnare in segreteria subito dopo lo scrutinio; 

b) entro la data dello scrutinio, illustreranno e consegneranno (anche su pen drive e in formato pdf) ai ragazzi 

il PROGRAMMA D’ESAME controfirmato da almeno due alunni. Copia cartacea del programma va 

consegnata in Presidenza, subito dopo lo scrutinio; 

c) i docenti di sostegno predisporranno per tutti gli alunni con disabilità una relazione finale con indicazione 

di attività svolte, interventi effettuati, obiettivi effettivamente raggiunti, modalità di conduzione dell’esame 

- che dovrà essere salvata su pen drive del coordinatore di plesso . 

Copia cartacea firmata da tutti gli insegnanti della classe dovrà essere consegnata al referente di plesso. 

           

COORDINATORI: 

entro  venerdì 21 Giugno  

1. controlleranno che il registro elettronico della propria classe sia compilato in tutte le sue parti; 
2. i coordinatori delle classi prime e seconde prepareranno, sulla base delle indicazioni raccolte nei Consigli 

di aprile/maggio, una RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE, che sarà letta ed approvata in sede di scrutinio; 
in detta relazione saranno contenuti i seguenti elementi: 
a. situazione iniziale della classe; 

b. indicazione degli alunni disabili, DSA, con BES; 

c. interventi educativi  didattici programmati ed attuati (iniziative interdisciplinari, laboratori, visite e viaggi 

d’istruzione, ecc…) con l’indicazione degli obiettivi conseguiti dei metodi utilizzati; 

d. sistema di valutazione usato con indicazione degli strumenti valutativi concordati; 
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e. risultati conseguiti dagli alunni; 

 tale relazione dovrà essere salvata su pen drive del coordinatore di plesso e allegata la registro dei verbali in copia 

cartacea firmata da tutti i docenti del Consiglio di Classe; 

      

3. i coordinatori delle classi terze prepareranno, sulla base delle indicazioni raccolte nei Consigli di aprile/maggio, 

una RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE, che sarà letta ed approvata in sede di scrutinio; in detta relazione 

saranno contenuti i seguenti elementi: 

a. situazione iniziale della classe; 

b. indicazione degli alunni disabili, DSA, con BES;  

c. interventi educativi – didattici programmati ed attuati (iniziative interdisciplinari, laboratori, visite 

e viaggi d’istruzione, ecc…) con l’indicazione degli obiettivi che si intendono conseguire e dei 

metodi utilizzati; 

d. sistema di valutazione usato con indicazione degli strumenti valutativi concordati; 

e. risultati conseguiti dagli alunni; 

f. attività di orientamento realizzate; 

g. indicazione dei criteri concordati per lo svolgimento degli esami di stato, anche con riferimento 

agli alunni con disabilità o per cui è stato redatto PDP; 

tale relazione dovrà essere salvata su pen drive del coordinatore di plesso, allegata al registro dei verbali in copia 

cartacea e ancora prodotta in formato cartaceo da consegnare in segreteria subito dopo lo scrutinio. 

 

REFERENTI DI PLESSO: 

consegneranno alla segreteria:  

- le relazioni finali disciplinari e di classe su pen drive e in aggiunta per la classe terza la copia cartacea 
relativa a: 

• relazioni finali disciplinari; 

• relazione finale della classe; 

• programma d’esame di ogni disciplina. 
 

- relazione finale, in formato cartaceo, sugli alunni con disabilità, sottoscritta da tutti gli insegnanti. 

 

Grazie per la collaborazione, buon lavoro 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Alessandra Ferrari 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


