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Prot. n. /04 del 05.06.2019
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OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2018-2019

Con la presente si forniscono di seguito alcune indicazioni preliminari sugli adempimenti di fine anno scolastico.
Per tutte le classi è richiesta la compilazione del registro elettronico dei singoli docenti con i voti interi il 09/06/2019.
Entro il giorno successivo all’effettuazione degli scrutini i docenti dovranno consegnare per via telematica (con l’inserimento
nelle apposite cartelle predisposte nel registro elettronico come da tutorial) la seguente documentazione in formato Pdf:
Inoltre dovranno consegnare in segreteria (in formato cartaceo) i compiti scritti/grafici/pratici svolti durante l'anno.
I programmi dovranno essere dettati in classe per la dovuta notifica agli studenti (di ciò si prenderà nota sul registro di
classe); gli stessi potranno essere sottoscritti dagli studenti.
La relazione finale dovrà contenere l'illustrazione esauriente dei seguenti aspetti dell' attività svolta:
-livello culturale di partenza della classe;
-andamento disciplinare della classe;
-svolgimento del programma e considerazioni sugli orientamenti didattici;
-attività di laboratorio;
-profitto generale della classe;
-verifiche e considerazioni finali;
I docenti di sostegno controlleranno la compilazione del proprio Registro Personale in ogni sua parte; inoltre trasmetteranno
le proprie relazioni finali sulle attività svolte (alla mail: ssis02400n@istruzione.it)
Si ricorda che le lezioni avranno termine il giorno 08/06/2019, e che gli scrutini avranno inizio secondo il calendario notificato
con apposita circolare pubblicata sul sito web della scuola.
Si pregano i referenti di sede di stampare la presente circolare e verificare che tutti i docenti la firmino per presa visione.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. G. Ricciardello.
Si allega tutorial
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

