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Ai docenti  

Scuola Secondaria di primo grado 

Al sito WEB 

 

p.c. Al DSGA 

OGGETTO: “Documenti programmatici fine anno scolastico”  

 

Si comunica che la modulistica relativa ai punti 1-2-3 è reperibile sul sito dell’istituto 

in: area docenti - modulistica: “documenti programmatici” oltre che nel corso 

“docenti” su classroom. 

 

1) Relazione coordinata di Verifica del Piano di Lavoro Annuale del Consiglio di 

Classe – Mod.110 

 Conseguentemente all’approvazione, i Coordinatori dei Consigli stessi sono invitati a 

produrre N. 1 copia del testo licenziato da allegare al registro dei verbali (in data 

dello scrutinio finale); 

 REGISTRO ELETTRONICO: i docenti coordinatori di classe sono invitati ad inserire 

N.1 file digitale nella apposita cartella in MATERIALE DIDATTICO. 

 

2) Relazione coordinata Triennale di Presentazione delle Classi III agli Esami 

Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione – Mod.107 

 Conseguentemente all’approvazione, i Coordinatori dei Consigli stessi sono invitati a 

produrre N. 1 copia del testo licenziato da allegare al registro dei verbali (in data 

dello scrutinio finale); 

 REGISTRO ELETTRONICO: i docenti coordinatori di classe sono invitati ad inserire 

N.1 file digitale nella apposita cartella in MATERIALE DIDATTICO. 

 

3) Relazione Finale di Verifica del Piano di Lavoro Annuale, redatta per ogni singola 

classe e per ogni disciplina - Mod.100 

 I docenti sono invitati a produrre N.1 copia cartacea da consegnare per tramite del 

coordinatore di plesso; 

 REGISTRO ELETTRONICO: i docenti sono invitati ad inserire N. 1 file digitale nella 

apposita cartella in MATERIALE DIDATTICO.  

 

I documenti di cui ai punti 1-2-3 devono essere salvati sul registro elettronico entro 

e non oltre venerdì 11 giugno 2021.  Sarà cura della Dirigenza verificare il corretto 

adempimento di quanto sopra da parte dei docenti.                                                                 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93                                                             


