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Circ. n. 174                                                                                                               San Cipriano Picentino, 07.06.2021 

 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito/Atti/Albo 

Oggetto: Consegna documenti di fine anno scolastico - Scuola Secondaria di I grado. 

In relazione agli adempimenti di fine anno scolastico della scuola Secondari di I grado, si ricorda che: 

1) Ciascun docente predisporrà e consegnerà al coordinatore del Consiglio di Classe una 

relazione finale,  illustrativa del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. 

2) Ciascun coordinatore delle classi terze redigerà in modo preciso e puntuale un documento 

finale di presentazione della classe che illustri i percorsi educativi — didattici triennali, i 

risultati conseguiti sia sul piano cognitivo che su quello formativo — orientativo per ogni 

singolo alunno e le griglie condivise per la valutazione delle prove di esame, da presentare al 

consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 

3) I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere e consegnare negli uffici di segreteria le 

cartelline contenenti le relazioni finali e i programmi svolti. 

N.B. Nel caso in cui i docenti fossero  impediti, per effetto di eventuali provvedimenti di quarantena 

fiduciaria, nella consegna ai docenti coordinatori della documentazione di fine anno scolastico in formato 

cartaceo, dovranno provvedere ad inviare tale documentazione in formato digitale al coordinatore di 

classe che, verificata la completezza  della stessa, effettuerà l’inoltro tramite email, alla segreteria 

didattica, di un’unica cartella zippata contenente l’intera documentazione ricevuta in formato digitale. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Annapaola di Martino     
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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