
 

Circolare n° 134        Alcamo,  23/05/2019 

Ai docenti delle classi  prime e seconde 

della Scuola Secondaria di primo grado  

 

Oggetto: Adempimenti finali Anno Scolastico 2018-2019 per i docenti classi prime e seconde della 

secondaria 

 I Docenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado devono svolgere i 

seguenti adempimenti finali rispettando le date indicate per permettere ai coordinatori di classe di avere il 

materiale completo in sede di scrutinio: 

Scadenza 7 giugno 2019 (ore 24:00); 

- predisporre la relazione finale inerente la/le disciplina/e insegnata/e. La relazione dovrà essere datata, 

firmata e stampata. In formato PDF (in seguito alla scansione) dovrà essere inviata al coordinatore di 

classe tramite e-mail (se qualcuno avesse bisogno dello scanner potrà utilizzare l’apposita postazione 

docenti e lo scanner della fotocopiatrice multifunzione presenti nel corridoio per l’accesso alla 

presidenza). La relazione sarà redatta utilizzando il format allegato alla presente circolare.  

Scadenza 11 giugno 2019 

- generare il PDF del proprio giornale o diario (argomenti svolti e compiti assegnati) e deve inviare il 

file generato ( giornale o diario del docente) al coordinatore di classe. La generazione del file PDF 

deve essere effettuata utilizzando la seguente procedura: 

a) selezionare una combinazione classe/materia dal menù a tendina della homepage del registro 

elettronico; 

b) selezionare nella colonna verde relativa al registro di classe la sezione “Giornaliero”; 

c) selezionare l’icona in alto a destra (icona a forma di registro) relativa al giornale o diario 

(Argomenti e compiti assegnati): si aprirà un file con le date, gli argomenti della lezione e i 

compiti; 

d) selezionale l’icona “PDF” in alto a destra e generare il file in questo formato, che potrà essere 

salvato e inviato al coordinatore. 

Il file così generato va stampato e firmato, scannerizzato ed inviato al coordinatore di classe. 

Scadenza 11 giugno 2019 (ore 24:00); 

- inserire, secondo la procedura utilizzata nella valutazione intermedia del primo quadrimestre, i voti 

proposti e le assenze relative alla/alle sua/sue discipline (non devono essere inseriti in alcun modo 

giudizi di comportamento, la cui proposta spetta esclusivamente al coordinatore di classe): si ricorda 

a tal proposito che la valutazione dell’alunno non è la mera media matematica dei voti presenti nel 

registro, ma la valutazione deve tenere conto delle griglie e orientamenti presenti nella relativa 

sezione nel PTOF.  

Scadenza 14 giugno 2019 (ore 14:00) 

- i docenti di sostegno consegnano in presidenza la relazione relativa a ciascun alunno/a assegnatogli, 

entro e non oltre la scadenza per essere protocollato in riservato.  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 F.to Prof.ssa Gilda Enza Tobia  


