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Circ. n. 118 

Ai Docenti 

dell’Istituto comprensivo Buddusò 

 

 

Oggetto: adempimenti fine anno scolastico 

 

 

In vista degli scrutini finali tutti i docenti avranno cura di: 

 

 Predisporre la relazione finale disciplinare con particolare riferimento agli alunni BES.; i 

docenti della scuola Primaria provvederanno a tale adempimento nella riunione dei Consigli 

di Classe/Interclasse, i docenti della secondaria dovranno trasmettere il documento  via mail 

al coordinatore in tempo utile per la predisposizione della relazione finale da approvare in 

sede di scrutinio.  

 Predisporre la valutazione finale, debitamente motivata riferita ai criteri valutativi 

individuati in sede collegiale; 

 I coordinatori della Secondaria avranno cura di predisporre la relazione finale, creare  una 

cartella e inviarla all’indirizzo di posta di seguito indicato: collaboratoripreside@tiscali.it 

 Aggiornare il registro. 

 

Ai docenti delle classi terze medie si richiede quanto segue: 

a) Individuazione da parte del Consiglio di classe dei criteri essenziali del colloquio e della 

modalità di conduzione dello stesso in relazione ai candidati ammessi e alla 

programmazione educativa e didattica attuata nel triennio; 

b) Segnalazione L. 104-170 ed eventuale proposta di prove scritte differenziate per l’esame di 

stato; 

c) Inviare via mail al Coordinatore di classe la relazione finale e i programmi effettivamente 

svolti in ogni disciplina; 

d) Formulazione da parte del Coordinatore di classe dei profili degli alunni e predisposizione 

della relazione finale contenente la sintesi della programmazione educativa e didattica del 

triennio, i criteri di valutazione e gli interventi effettuati da approvare in sede di scrutinio 

finale. 

 

Espletate le operazioni di valutazione finale i docenti, entro il 27 giugno 2019 dalle 11,00 alle 

13.00, consegneranno in presidenza: 

 Relazione sull’attività svolta dalle FF.SS., commissioni e corso di recupero 

 

Buddusò, 31 Maggio 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Vincenzo Di Giacomo) 
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