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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 
 DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 DSGA 
 SITO WEB DELLA SCUOLA, SEZIONI: NEWS - DOCENTI 

 ATTI 

 

CIRCOLARE N° 98  DEL 28 MAGGIO 2020 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020. PRIMARIA. 
 
 Le SS. LL. sono invitate a predisporre gli adempimenti di fine anno scolastico  e ad attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  con relazione didattico-educativa finale. 

La stessa dovrà evidenziare: 

 la situazione di partenza  della classe; 

 il programma effettivamente svolto (contenuti trattati), in presenza e a distanza, con particolare 

riferimento alle indicazioni dell’OM  11 del 16.05.2020, anche ai fini della redazione del PAI e del PIA 

per le classi non terminali;  

 gli obiettivi conseguiti di tipo didattico, educativo, socio-affettivi, cognitivi, con riferimento ai singoli 

alunni o a gruppi di alunni; 

 l’organizzazione delle attività, in presenza e a distanza; 

 i metodi seguiti; 

 i materiali e i sussidi didattici cui si è fatto ricorso, anche nella modalità di Didattica a Distanza; 

 le verifiche, nonché tutte le iniziative programmate e svolte  in favore degli alunni (laboratori, attività 

integrative ed extrascolastiche); 

 i criteri di valutazione adottati; 

 il clima relazionale che si è stabilito nella classe fra gli alunni e con gli alunni.  

 i rapporti scuola/famiglia. 

I DOCENTI DI SOSTEGNO dovranno  predisporre:   

 relazione finale per i singoli alunni a loro assegnati, con particolare riferimento alle attività svolte in 

regime di  Didattica a Distanza; 

 scheda progettuale per la richiesta di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili. 

Tali documenti dovranno essere inviati al/la coordinatore di interclasse  IL GIORNO 10 GIUGNO 2020.  

Il/La coordinatore di interclasse organizzerà tali documenti in una cartella digitale e la invierà all’indirizzo 

istituzionale della Scuola  IL GIORNO 22 GIUGNO 2020. 

Si comunica che le pagelle on-line saranno rese visibili ai genitori dal 22  al 30 GIUGNO 2020.  Il giorno 26 

GIUGNO 2020, DALLE ORE 16.00 ALLE 19,00, i/le docenti si renderanno disponibili ad un incontro scuola-

famiglia a distanza; avranno modo di relazionarsi con le famiglie, che lo richiederanno,  per una lettura 

congiunta della pagella.  Le coordinatrici di interclasse avviseranno le famiglie, tramite le rappresentanti di 

classe, relativamente alla data di visibilità delle pagelle e all’incontro scuola famiglia del 26 giugno.  

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 
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