Circolare n. 73
Cadeo, 14 maggio 2019
Ai docenti delle scuole secondarie di 1°grado
di Cadeo e Pontenure

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO
a) per tutti i docenti
1. entro mercoledì 5/06/2019: i docenti dovranno verificare che tutti i libri in prestito agli alunni siano stati
riconsegnati alla biblioteca.
2. entro venerdì 07/06/2019: tutte le esercitazioni scritte che hanno concorso alla valutazione degli alunni
vanno consegnate.
3. entro venerdì 07/06/2019: va consegnata in Segreteria la relazione finale (All.1)
b) per i coordinatori dei consigli di classe
1. classi prime, seconde, terze: In sede di scrutinio va approvata e allegata al verbale la verifica della
programmazione di classe (all. 2);
2. classi terze: Il coordinatore predispone in duplice copia (una per il registro dei verbali, una per il presidente
della Commissione d’esame) la relazione di presentazione della classe: entro venerdì 07/06/2019 (all. 3)
c) per i docenti delle classi terze: entro il 07/06/2019
1. Programmi svolti: i docenti della classe procederanno alla predisposizione della relazione finale nella quale
saranno presentate le attività della classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee
didattiche seguite, agli interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della
programmazione educativa e didattica.
2. Alunni con disabilità- Nel PEI di tali alunni si dovrà evidenziare l’eventuale esigenza dello svolgimento di
prove differenziate durante l’esame di Stato
d) per i docenti a disposizione: i docenti non impegnati negli esami conclusivi del I ciclo d’istruzione
resteranno a disposizione della scuola secondo il programma di attività che sarà comunicato con apposita
circolare
e) per i docenti delle attività di Laboratorio:
1. le attività pomeridiane si concluderanno giovedì 30 maggio 2019.

2. Entro venerdì 07/06/2019 va presentata la verifica delle attività di integrazione/laboratorio (all. 4)
f) per i docenti di sostegno – entro il 07/06/2019: Va redatta la relazione finale sull’attività didattica, di
sostegno e di recupero e sui relativi risultati conseguiti. La relazione va integrata con ogni utile osservazione
sulla personalità, le difficoltà e i progressi dell’alunno anche in relazione alle iniziative adottate
collegialmente.

I moduli per il personale scolastico sono reperibili al link:
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/moduli-personale-scol.html

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Antonietta Stellati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

