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Circ. n.120
AI DOCENTI
Scuola Secondaria I° grado
SAN GIOVANNI BIANCO

Oggetto: Relazioni delle classi 1e-- 2 e - 3 e

CLASSI PRIME – SECONDE - TERZE
Le relazioni dovranno essere compilate da tutti i docenti sui file predisposti dal prof. Garozzo, con
il programma svolto, entro sabato 9 giugno 2018.
CLASSI TERZE
Le relazioni di presentazione delle classi terze agli Esami di Licenza saranno preparate dai docenti
Coordinatori sulla base dei verbali dei Consigli di classe dell’ultimo triennio (vedi schema allegato).
I docenti delle varie discipline consegneranno al Coordinatore, entro la data di svolgimento degli
scrutini, i programmi effettivamente svolti controfirmati da almeno due alunni della classe.

Entro le ore 13.00 di venerdì 8 giugno 2018
1. I docenti Coordinatori delle varie classi dovranno consegnare in Presidenza, debitamente
compilati e firmati, i registri dei verbali dei consigli di classe
2. I docenti nominati come supplenti dovranno consegnare in Presidenza i libri di testo adoperati
durante l'anno scolastico.(Si prega di scrivere il proprio nome sulla prima pagina di ogni testo).
N.B.
Dopo gli Esami di Licenza i registri e i libri di testo, di cui sopra, saranno controllati e i docenti che
avessero omesso la compilazione di qualche parte, o non avessero riconsegnato qualche testo,
saranno chiamati a scuola per la regolarizzazione.

Segue

CONSEGNA DOCUMENTI

I docenti della Scuola Secondaria di I° grado devono compilare e riconsegnare entro

VENERDI’ 8 GIUGNO 2018
i seguenti documenti:
1) Richiesta di ferie/festività soppresse (da usufruire entro il 31.08.2018) solo per il personale a
tempo indeterminato o supplenti fino al 31/08/2018.
Il personale nominato al 30/06/2018 verrà contattato dalla segreteria in caso di diritto al
pagamento.
2) Dichiarazione per l'accesso al fondo incentivante (moduli A e B) per tutto il personale che ne
ha diritto.
I docenti nominati fino al 30 giugno devono inoltre compilare e riconsegnare entro l’ultimo giorno di
servizio la dichiarazione per la liquidazione del TFR
Si informa che i modelli di richiesta ferie, TFR e accesso al fondo incentivante sono
disponibili anche sul sito della scuola: www.icsan giovannibianco.gov.it

Distinti saluti.

San Giovanni Bianco, 01 giugno 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Bonzi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa,del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs.. n. 39/03

SCHEMA PER LA RELAZIONE FINALE DEI CONSIGLI DELLE CLASSI TERZE
1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Numero degli alunni – loro provenienza – ambiente socio/culturale delle famiglie –
comportamento – Segnalazione di casi particolari.
b) Partecipazione alla vita scolastica–impegno–interesse–livello di socializzazione raggiunto –
Segnalazione di casi particolari.
c) Suddivisione in fasce di livello mettendo in evidenza le caratteristiche e il livello di
preparazione – Segnalazione di casi particolari.

2) ATTIVITA’ DIDATTICO/EDUCATIVA SVOLTA DAI DOCENTI
a) Indicazione delle attività svolte nell’arco del triennio (recupero, attività integrative e di
laboratorio, partecipazione a progetti o a concorsi ecc.) e ricaduta sulla classe –
Segnalazione di casi particolari.
b) Metodi e mezzi utilizzati.

3) OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI E RISULTATI RAGGIUNTI
a) Indicazione degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe e grado di raggiungimento da
parte degli alunni – Segnalazione di casi particolari.

4) OBIETTIVI DISCIPLINARI E SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
a) Fare riferimento alle relazioni finali ed ai programmi individuali allegati.

5) RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA E CONTINUITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI
a) Frequenza e tipo di rapporti avuti con le famiglie.
b) Continuità/Eventuali cambi dei docenti nel triennio e loro effetti sulla classe.

6) VERIFICHE E VALUTAZIONE
a) Tipi di verifiche e loro scopo.
b) Criteri di valutazione.

7) VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
a) Visite e viaggi di istruzione effettuati nel triennio e loro finalità.

8) ORIENTAMENTO
a) Attività di orientamento svolta con la classe.

9) CRITERI DI AMMISSIONE E DI CONDUZIONE DEGLI ESAMI DI LICENZA
a) Criteri seguiti per l’ammissione/non ammissione agli esami
b) Criteri di conduzione degli esami in riferimento alle fasce di livello ed alle prestazioni
indicate nel verbale d’esame approvato dal Collegio dei docenti

