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Prot. n. 4249/02-11                        Scicli, 04/06/2020 

CIRCOLARE N. 168 

Ai Docenti 

Al Dsga  

Agli Ass.ti amm.vi 

All’Albo pretorio on line 

               (Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020, modalità a distanza. 

 

A parziale rettifica della circolare n. 161 del 25/05/2020, si comunica quanto segue: 

 

1. Tutti i docenti devono consegnare al Coordinatore di classe in formato PDF al momento degli 

scrutini finali: 

     ▪ Relazione finale sulla classe in duplice copia contenente: la programmazione attuata e 

l’eventuale scarto rispetto alla programmazione iniziale, anche con riferimento al periodo di 

didattica a distanza; i criteri didattici e di valutazione seguiti; l’indicazione analitica del numero 

medio di interrogazioni, verifiche e compiti, motivando in dettaglio quando le prove siano in 

numero esiguo; il grado di preparazione raggiunto dagli allievi; la partecipazione, il 

comportamento e l’interesse rilevati; l’eventuale recupero di lacune; i rapporti con le famiglie; 

l’uso dei sussidi didattici; le eventuali osservazioni e proposte.  

 ▪ Programma (in duplice copia) effettivamente svolto nelle singole classi, con l’indicazione del 

libro di testo in adozione. 

Il Coordinatore di classe, dopo aver raccolto in formato digitale tutte le relazioni e i programmi svolti 

da tutti i docenti del Consiglio di Classe, li invia, a conclusione delle operazioni di scrutinio, a mezzo 

email a rgis00800b@istruzione.it per essere stampati dal personale di Segreteria e resi disponibili ai 

docenti collaboratori Proff. Barone, Padua, Ferro e Cannizzaro per l’archiviazione negli appositi 

carpettoni e per essere conservati nell’archivio documentale di Argo GecoDoc. 

                                  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Vincenzo Giannone 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa            

                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 


