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Ai Docenti
dell’I.C. “Elodia Botto Picella” Forino
Al Sito Web

Oggetto: Adempimenti finali

SCUOLA DELL’INFANZIA


Consegna della relazione finale (modello allegato) a cura del Team di Sezione al
Responsabile di plesso entro il 25 giugno;



Consegna a cura del Responsabile di plesso di tutte le relazioni dei Team presso l’Ufficio
di Presidenza entro il 26 giugno, anche in formato digitale.

SCUOLA PRIMARIA


Consegna entro il giorno previsto per gli Scrutini II Quadrimestre della Relazione finale
(modello in fase di definizione) per ambiti disciplinari al Coordinatore di classe;



Per le classi Quinte il Team docente provvederà ad approntare la Certificazione delle
competenze;



I Coordinatori consegneranno il tutto, anche in formato digitale, presso l’Ufficio di
Presidenza entro il 18 giugno.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO


Consegna della relazione disciplinare (modello allegato) a cura di ciascun docente al
Coordinatore di classe entro la data prevista per gli Scrutini del II Quadrimestre, anche in
formato digitale;



I docenti delle classi Terze dovranno consegnare al Coordinatore di classe la propria relazione
disciplinare entro l’8 giugno e predisporre la Certificazione delle competenze entro il 9 giugno;



I Coordinatori di classe provvederanno a consegnare la documentazione, anche in formato
digitale, presso l’Ufficio di Presidenza entro il 14 giugno.

Allegati
N.1: Modello Relazione finale Infanzia
N.2: Modello Relazione finale docente-Scuola primaria
N.3: Modello Relazione docente- Scuola secondaria
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