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AI DOCENTI 

Sede Molari - Einaudi
                                                                                                                                                                                  

Circolare                                                                                                

Oggetto: Impegni di fine anno.

              Si rammentano le operazioni che ogni docente è tenuto compiere a chiusura dell’anno scolastico:

1. Consegna degli elaborati

Entro  l’ultimo  giorno  di  lezione  deve  essere  completata  l’archiviazione  di  tutti  gli  elaborati

somministrati agli studenti nel corso dell’anno scolastico, comprese le prove di verifica dei corsi di

recupero.  La  consegna  deve  essere  effettuata  depositando  gli  elaborati,  suddivisi  per  classe,  ed

annotando sull’apposito registro, per ciascuna classe, la data di consegna con a fianco la propria firma.

Si raccomanda particolare cura nella consegna degli elaborati delle classi quinte che vanno archiviati a

parte e messi a disposizione  della Commissione d’esame.

2. Relazione finale e programmi effettivamente svolti (classi prime, seconde, terze e quarte)

Il modello per la stesura della relazione finale è, come per gli anni passati, libero e dovrà contenere

alcuni elementi essenziali:

• Ambito cognitivo:

− Grado di realizzazione del Piano Preventivo relativamente a conoscenze, abilità, competenze   

− Fattori che eventualmente ne hanno ostacolato la realizzazione

−  Azioni di supporto

• Arricchimento Offerta Formativa

− Attività realizzate 

− Materiali prodotti

• Ambito socio-affettivo

− Grado  di  partecipazione  ed  interesse  della  classe   alle  attività  curricolari  ed

extracurricolari

− Relazioni e comportamenti all’interno del gruppo classe

• Utilizzo di sussidi didattici e tecnologie innovative

• Strumenti di verifica utilizzati

La relazione finale con allegato il  programma effettivamente svolto, controfirmato da due studenti,

dovrà  essere  consegnata  in  segreteria,  inoltre,  solo  il  programma  va  inviato  per  e-mail  a

RNIS006001@istruzione.it.

3. Inserire su Argo le indicazioni per il recupero dei debiti (Comunicazioni, Bacheca, Bacheca classe,

…)

4. Schede Consuntivo Progetti/Attività

La scadenza è fissata al 30 Giugno 2018. Si raccomanda il rispetto della scadenza in quanto eventuali

ritardi bloccherebbero l’intera procedura di liquidazione dei compensi. 

                                                                                      
                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA

      Dott.ssa Maria Rosa Pasini

Firma digitale
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