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Circolare interna n 274 sec/oi

Codogno, 29 maggio 2018

A tutti i docenti
della scuola secondaria di I grado
Al DSGA
Al personale di segreteria
della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2017/18

A) Adempimenti generali e note comuni
 Le lezioni di giovedì 8 giugno 2018 avranno termine alle ore 11,05. I tabelloni con i risultati
finali saranno esposti lunedì 11 Giugno p.v. dalle ore 19:00 circa in poi. Il giorno 12 giugno
dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (uscirà apposita circolare alle famiglie per l’avviso) tutti i
Docenti sono tenuti ad essere presenti per incontrare i genitori che abbiano necessità di
chiarimenti circa il documento di valutazione.
 I docenti coordinatori devono contattare telefonicamente le famiglie degli alunni non
ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. Per coloro che hanno svolto gli scrutini
nei giorni 5,6,7 giugno, la telefonata deve partire dal pomeriggio del giorno 8; per le altre
classi alla fine di ogni scrutinio. Indispensabile che la notizia della non ammissione avvenga
prima dell’uscita dei tabelloni
 I docenti coordinatori devono accordarsi con la Sig.ra Ida per la firma del documento di
valutazione che verrà stampato dalla segreteria per essere allegato al fascicolo personale
dell’alunno.
 Le richieste di ferie andranno spedite, come già accade con le richieste dei vari permessi,
all’indirizzo segreteria@ic-codogno.gov.it esclusivamente in formato PDF entro il 23
Giugno p.v.
B) Adempimenti classi prime e seconde
 I docenti delle classi I e II e i coordinatori delle suddette classi, invieranno alla mail
personale alla sig.na Giusy (insinga.giuseppina@ic-codogno.gov.it), in formato PDF, le
relazioni finali disciplinari e di classe entro il 23 Giugno
 I coordinatori leggeranno la relazione finale di classe in sede di scrutinio.

 I docenti di sostegno dovranno inviare una relazione dettagliata dell’attività svolta a favore
degli alunni, con riferimento alla programmazione elaborata, agli obiettivi conseguiti, al
monitoraggio in itinere, ai criteri didattici adottati, alle verifiche effettuate, ai progressi
evidenziati rispetto ai livelli di partenza. Tali relazioni dovranno essere inviate entro il 23
Giugno p.v. alla sig.ra Ida (matteo.ida@ic-codogno.gov.it sempre in formato PDF)
 Si rammenta di completare il registro elettronico personale prima dello scrutinio delle varie
classi.

C) Impegni Esami di stato conclusivi primo ciclo di istruzione
 Ogni docente deve consegnare la relazione finale disciplinare in segreteria alla sig.ra Ida
entro il 9 Giugno p.v. assieme ai programmi d’esame (una copia va consegnata anche ai
ragazzi).
 I docenti di sostegno dovranno consegnare in segreteria alla sig.ra Ida una relazione
dettagliata dell’attività svolta a favore degli alunni, con riferimento alla programmazione
elaborata, agli obiettivi conseguiti, agli aggiustamenti in itinere, ai criteri didattici adottati,
alle verifiche effettuate, ai progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza entro il
pomeriggio del giorno 11 Giugno p.v.
 Si ricorda che durante lo scrutinio va letta e approvata la relazione di presentazione della
classe agli esami. Tale relazione, nella sua stesura finale, deve essere presentata in segreteria
alla sig.ra Ida il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

I modelli delle relazioni finali di classe e disciplina e delle ferie estive sono
scaricabili dal sito dell’Istituto, www.ic-codogno.gov.it alla sezione docenti modulistica.
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