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Bosa 03 giugno 2020
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di
Bosa
Al sito della Scuola

Oggetto: Adempimenti di fine anno.
Con la presente si ricordano le disposizioni per gli adempimenti di fine anno
scolastico.
Termine delle attività didattiche a distanza:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: 06 Giugno 2020
Scuola dell’Infanzia: 30 Giugno 2020

RELAZIONI FINALI:
Scuola secondaria di primo grado
Il docenti coordinatori predisporranno la relazione finale globale della classe
(da firmare, se possibile, digitalmente e inviare all’indirizzo mail della Scuola
oric82800c@istruzione.it) nella quale dovranno essere sviluppati i seguenti
 Caratteristiche generali della classe (composizione – ambiente
socio-familiare di provenienza degli alunni – ripetenze –
frequenza e partecipazione alla DAD – eventuali alunni
diversamente abili - etc);
 Metodi di lavoro adottati e attività didattiche di sostegno e di
integrazione svolte nell'ambito della classe. Misure compensative
e dispensative per eventuali alunni con DSA.
 Sviluppo dei programmi ed eventuali difficoltà incontrate nella
DAD;
 Progressi realizzati dagli allievi sotto gli aspetti culturali e socioaffettivi;
 Rapporti Scuola-Famiglia;
 Criteri e modalità di conduzione del colloquio finale, come
stabilito dal Collegio in data 20/05/2020.
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Ciascun insegnante di sostegno predisporrà e sottoporrà al Consiglio di Classe
una relazione finale sull’alunno seguito.
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia
Il team docenti predisporrà la relazione finale della classe, in modo espositivo
relativamente ai propri ambiti disciplinari, sviluppando i seguenti punti:
 Caratteristiche generali della classe (composizione – ambiente
socio-familiare di provenienza degli alunni – ripetenze –
frequenza e partecipazione alla DAD – eventuali alunni
diversamente abili – DSA e BES);
 Metodi di lavoro adottati e attività didattiche di sostegno e di
integrazione svolte nell’ambito della classe. Misure compensative
e dispensative per eventuali alunni DSA.
 Sviluppo dei programmi ed eventuali difficoltà incontrate nella
DAD
 Progressi realizzati dagli allievi sotto gli aspetti culturali e socio –
affettivi.
 Rapporti scuola – famiglia.
Ciascun insegnante di sostegno predisporrà e sottoporrà al team docenti di
classe, una relazione finale sull’alunno seguito.
Tutti i documenti sopra elencati, dovranno essere possibilmente firmati in
modalità digitale, dal coordinatore di classe che le invierà all’indirizzo mail
della Scuola oric82800c@istruzione.it
Relativamente alla consegna della scheda di valutazione della Scuola Primaria
sarà predisposto un calendario con le date e le indicazioni per le famiglie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marinella GIORRI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

