
 

 

 

 

 

 

Circ. 358 

                                                                                                                 Salemi, 29/05/2020 

 Ai Docenti Prevalenti/Coordinatori 

 Ai Docenti FF.SS. 

 Ai Docenti Referenti progetti F.I.S. 

 Ai Docenti dell’IC 

 E p.c. al D.S.G.A. 

           Loro sedi                                      

 Al sito web della Scuola 

 

Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2019/2020 

 

In vista della chiusura dell’anno scolastico, si invitano i sigg. Docenti a consegnare 

gli atti amministrativi che seguono in elenco e che sono legati alla loro attività 

didattica:  

- Relazione finale per disciplina  per le classi prime e seconde della Scuola 

secondaria di I grado e per tutte le classi della primaria da inserire, entro l’8 Giugno 

2020, direttamente sul Registro elettronico. 

 - Solo per le classi terze della Secondaria di 1° grado, le relazioni finali coordinate 

e per disciplina e i programmi svolti devono essere inviati, entro l’8 Giugno 2020, al 

seguente indirizzo email: programmazionisalemi@gmail.com   

 

mailto:programmazionisalemi@gmail.com


 I Prevalenti/Coordinatori avranno cura di raccogliere le informazioni per la stesura 

della relazione finale (coordinata) relativa alla classe di appartenenza e le indicazioni 

per compilare il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato – attività di recupero 

degli alunni) e il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti – attività didattiche 

non svolte rispetto alle progettazioni disciplinari).  

Il PIA e il PAI non vanno compilati per le classi terminali (Quinte Sc. Primaria e 

Terze Sc. Sec. I grado) 

- Relazioni finali (in copia cartacea) dei Docenti Referenti sui progetti F.I.S. con le 

indicazioni sullo stato del Progetto: “concluso”, “sospeso”, “non iniziato” da 

consegnare presso l’Ufficio di Segreteria – Uff. alunni, entro il 20 Giugno 2020. 

Allegare i relativi registri puntualmente compilati con le ore effettivamente svolte.  

- Relazione sulle attività svolte dai Docenti FF.SS., da consegnare presso l’Ufficio di 

Presidenza (in copia cartacea) entro il 20 Giugno 2020.  

Si ricorda altresì che è compito imprescindibile dei segretari/coordinatori dei Consigli 

di Classe/Interclasse/Intersezione e dei Referenti di Dipartimento aggiornare e 

consegnare, entro il 20 Giugno 2020, i verbali di loro competenza.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvino Amico  

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93) 


