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San Vito Dei Normanni, 01/06/2020   

 
A tutti i docenti di Scuola Secondaria 

del secondo Istituto Comprensivo  
sedi e p.c.  

al Dsga  
  

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 200 
 

 
OGGETTO: Adempimenti finali Scuola Secondaria 
 
Si comunica che, in vista della conclusione dell’Anno Scolastico e ai fini del corretto espletamento di 
tutti gli adempimenti, i docenti in indirizzo sono tenuti a: 
 
Inserire i voti proposti nel Registro Elettronico entro e non oltre il giorno 9 giugno. 
 
Presentare: 
 
CLASSI TERZE: 

 Programmi effettivamente svolti  per ciascuna disciplina(entro il 15 giugno)  
 Relazione finale di presentazione (e relativa al triennio) delle classi 3^ di Scuola secondaria 

( entro il 15/06/2020 a cura del Coordinatore) 
 Relazione finale per alunni diversamente abili di terza (a cura dell’insegnante di sostegno) 

da allegare alla relazione triennale della classe con riferimento a eventuali strategie da 
adottare nella modalità di produzione e esposizione dell’elaborato. ( entro il 15/06/2020) 

Le relazioni e i programmi vanno inseriti in Materiale Didattico-Nuova Cartella- Nuovo Contenuto: 
ADEMPIMENTI CONCLUSIONE PRIMO CICLO.(da condividere con tutti i colleghi del Consiglio di 
Classe) 
 
Compilare sul Registro Elettronico ( a cura del coordinatore) :  

 una proposta di voto sintetico sul comportamento deliberata  dal Consiglio di Classe. 

  una proposta di Giudizio sul Comportamento e di Giudizio globale accedendo dalla 
apposita sezione del registro elettronico (martelletto nero in alto a destra). 

 Il certificato delle competenze accedendo dalla apposita sezione del Registro 
elettronico , cliccando sul tasto alla destra di VOTI PROPOSTI e successivamente su  
SCHEDA .( entro il 23/06/2020) 

 
N.B. : i coordinatori delle classi terze di scuola secondaria inseriranno in COLLABORA il compito “ 
Elaborato multidisciplinare “ in cui convoglieranno tutte le “tesine” degli alunni.  
La data di scadenza del compito , sentiti i Consigli di Classe, è stabilita nel giorno 04/06/2020. 
 
In seguito, gli stessi coordinatori si accerteranno che tutti gli alunni abbiano consegnato e, attraverso 
il download risposte, scaricheranno in formato zip una cartella che sarà inserita in Materiale 
Didattico secondo la nota procedura di Condivisione con i docenti del Consiglio di Classe entro e non 
oltre il 05/06/2020. 
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CLASSI PRIME E SECONDE: 

 Relazione finale del Consiglio di classe (a cura del coordinatore, entro l’ 11 giugno).  
  Relazione finale per alunni diversamente abili a cura dell’insegnante di sostegno da 

allegare alla relazione finale della classe, (entro l’ 11 giugno). 
La relazione del Coordinatore e quella sull’alunno DA saranno allegate al verbale di Scrutinio. 
 
Compilare sul Registro Elettronico ( a cura del coordinatore) :  

 una proposta di voto sintetico sul comportamento deliberata  dal Consiglio di Classe. 

  una proposta di Giudizio sul Comportamento e di Giudizio globale accedendo dalla 
apposita sezione del registro elettronico (martelletto nero in alto a destra). 

 
 Piano degli apprendimenti individualizzato (PAI) : tutti i docenti predisporranno il  PAI per 

gli alunni delle classi non terminali che, alla fine dell’anno, non avranno conseguito 
valutazioni sufficienti  (art 6 co 1 dell’ordinanza del 16 maggio) compilando l’apposita sezione 
del Registro elettronico. ( entro il 12 /06/2020)  Il PAI sarà allegato alla pagella. 

 Piano di Integrazione degli apprendimenti (PIA) : il Consiglio di classe predisporrà il PIA in 
sede di Scrutinio per le classi non terminali . Nel caso il Consiglio non ritenga di dover 
integrare gli apprendimenti non svolti in DAD, il PIA sarà comunque predisposto dichiarando 
che non ci sono apprendimenti da recuperare . 

Il PIA sarà allegato al verbale di Scrutinio. ( entro il 12/06/2020) 
 

 Il verbale dello Scrutinio dovrà essere caricato  nella sezione DIDATTICA VERBALI. ( entro il 
24/06/2020) 

 
TUTTI I DOCENTI: 

 Presentano Relazione finale disciplinare ( entro il 15 giugno) da allegare in Materiale 
Didattico. 

 Eseguono operazioni di chiusura Registro elettronico entro il  25 giugno. 
 
 
Si allegano alla presente i modelli di: 
Relazione finale SOSTEGNO 
Relazione finale del Consiglio di Classe (prime e seconde classi) 
Relazione finale disciplinare 
RELAZIONE COORDINATA DEL TRIENNIO 
Modello PIA Scuola Secondaria 
 
  
 

 
                                                                                       Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Pasquale Napolitano 
                                                                                         Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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