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CIRCOLARE N.109
OGGETTO: Adempimenti docenti e coordinatori di classe
Si comunica che gli scrutini finali si svolgeranno nei giorni e nelle ore indicati nella tabella in
calce alla presente.
I coordinatori delle classi quinte scuola primaria e terze scuola secondaria di primo
grado cliccando sull’icona posta a destra della sezione scrutinio potranno compilare la scheda
di certificazione delle competenze (il modello è già presente nel sistema) e il consiglio
orientativo (solo per gli alunni delle classi terze).
Le proposte relative alla certificazione delle competenze saranno discusse e approvate in sede
di scrutinio.
Documenti da stilare e consegnare
I docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria di primo grado e i docenti coordinatori
di sezione della scuola dell’infanzia prepareranno la relazione finale che dovrà evidenziare la
situazione iniziale e finale della classe, il percorso educativo e didattico, le metodologie usate, i
risultati attesi.
Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado la relazione del consiglio di
classe

dovràcontenere:

presentazione

della

classe,

obiettivi

generali

raggiunti

(educativi/didattici), metodi e strumenti, attività extrascolastiche effettuate, visite guidate e
viaggi d'istruzione, altre attività,

orientamento per la scelta della scuola secondaria di II

grado, rapporti con le famiglie, programmi di ogni disciplina firmati da due alunni, criteri di
formulazione delle prove scritte (matematica, italiano, inglese, francese), criteri di conduzione
del colloquio, relazioni su alunni BES.
Relazioni e programmi per la scuola secondaria di I° gradosaranno consegnati in duplice copia
al docente Andrea Nania entro sabato 09/06/2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993

