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Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico. 

Di seguito si comunica il calendario degli adempimenti di fine anno scolastico e delle altre attività 
programmate per il mese di giugno, con riserva di eventuali modifiche in attesa di normativa 

chiarificatrice. 

Si sottolinea quanto segue: è obbligo fondamentale di ciascun docente presentare una relazione 
finale dell’attività didattico-educativa svolta in ogni singola classe, con particolare riguardo nello 

specificare le attività svolte con la modalità della Didattica a Distanza. 

  Detta relazione va inserita nel registro elettronico. Entro la data dello scrutinio (da comunicarsi 

con separata, successiva circolare) dovranno essere predisposte, a cura del docente coordinatore, 
due copie di relazione finale per le tutte le classi della Scuola Primaria e le classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria di I grado: una copia dovrà essere allegata al registro dei verbali all’atto 
dello scrutinio, l’altra copia, unitamente alle singole relazioni disciplinari, dovrà essere inoltrata in 
segreteria esclusivamente via e-mail. 

Per le classi terze di Scuola Secondaria di I grado, entro la data prevista per lo scrutinio finale, 
dovranno essere predisposte, a cura dei docenti coordinatori, le relazioni di presentazione della 
classe in duplice copia: la prima va allegata al registro verbali, la seconda  consegnata in segreteria 
(se gli Uffici saranno aperti al pubblico) o inviata via e-mail. 
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 Argomenti particolari di tale relazione dovranno essere: 

✓ analisi della situazione della classe al termine del triennio (composizione, contesto socio-
familiare, traguardi cognitivi e affettivo-relazionali, percorsi educativo didattici, progressi realizzati, 
difficoltà incontrate, obiettivi raggiunti in termini di competenze, tematiche interdisciplinari, 
esperienze curricolari ed extracurriculari significative…) con particolare riguardo ad interesse e 

partecipazione dimostrati durante l’ultimo periodo di questo anno scolastico; 

✓ presentazione di eventuali alunni diversamente abili, DSA, stranieri o comunque portatori di 
bisogni educativi speciali (itinerari seguiti, impiego di eventuali strumenti compensativi e misure 
dispensative, in conformità alla normativa vigente); 

Le suddette relazioni dovranno essere corredate dai programmi svolti in ogni classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA RITA TROIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


