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 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 
 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 146 

 OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA. Adempimenti di fine anno scolastico. 
 
 Come è noto le lezioni del corrente anno scolastico termineranno il giorno 11 GIUGNO 2021. 
Gli scrutini finali sono programmati per i giorni 11 e 12 GIUGNO 2021. 
In vista di tali scadenze e allo scopo di garantire efficienza, uniformità e trasparenza, si dispone quanto 
segue: 
A. Entro il giorno 11 giugno tutti i docenti completeranno  il registro elettronico in ogni sua parte, atteso che 

a partire dal 12 giugno ne sarà impedito l’accesso. 
 
B. VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE con relazione didattico-educativa finale. 

 La stessa dovrà evidenziare: 
a) la situazione di partenza  della classe; 
b) il programma effettivamente svolto (contenuti trattati); 
c) gli obiettivi conseguiti di tipo didattico, educativo, socio-affettivi, cognitivi, con riferimento ai singoli 

alunni o a gruppi di alunni; 
d) l’organizzazione delle attività; 
e) i metodi seguiti, con particolare riferimento alla didattica distanza; 
f) i materiali e i sussidi didattici cui si è fatto ricorso; 
g) le verifiche, nonché tutte le iniziative programmate e svolte  in favore degli alunni (laboratori, attività 

 integrative ed extrascolastiche); 
h) i criteri di valutazione adottati  alla luce della nuova normativa; 
i) il clima relazionale che si è stabilito nella classe fra gli alunni e con gli alunni.  
j) i rapporti scuola/famiglia. 

 
C. I DOCENTI DI SOSTEGNO dovranno  predisporre:   

1. relazione finale per i singoli alunni a loro assegnati; 

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

 Tali atti dovranno essere consegnati entro  il giorno 19 giugno 2021  presso l’ufficio di Segreteria. 
 Le pagelle on-line saranno rese visibili ai genitori dal 21 giugno 2021 fino al giorno 30 giugno 2021. 
 Il giorno 25 giugno, dalle ore 17.00 alle 20.00, a distanza tramite la piattaforma Teams di Microsoft,  si terrà 
l’incontro scuola famiglia.   Le due date (21 e 25 giugno) saranno comunicate ai genitori  con avviso scritto.   

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 


		2021-05-22T12:03:11+0200
	ANDREULLI GIOVANNI




