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Circ.  233 

 Roma, 04 maggio 2022 

 

 Ai docenti 

 Al DSGA 

 
  

                                                                                                                        

Oggetto:  Adempimenti dei Consigli di Classe in vista della fine delle lezioni 

 

Si ricorda che il termine delle lezioni è fissato per Martedì 8 giugno 2022.  

 

I docenti sono invitati a predisporre per ogni classe, entro tale data, tutti gli atti utili per la 

conclusione dell’anno scolastico.  

 

In particolare dovrà essere consegnata:  

 

1) la relazione finale sull’attività didattica svolta, che metta in evidenza gli obiettivi di 

apprendimento e di comportamento mediamente raggiunti dalla classe in rapporto a quelli 

programmati all’inizio dell’a.s.21/22. Tale relazione, firmata, dovrà essere inserita in formato 

elettronico, denominando il file pdf classe_materia_relazione (esempio: 1A_inglese_relazione), 

nella seguente cartella drive condivisa: Relazioni 2021-22. In particolare, i docenti di sostegno 

,avranno cura di controllare, con la referente della F.S. Prof.ssa Di Benedetto che la 

documentazione degli alunni delle classi quinte da consegnare alla Commissione degli esami di 

Stato sia completa (Piano Educativo Individualizzato, PDP, relazione finale del docente di sostegno, 

eventuale comunicazione relativa alla modalità di valutazione differenziata, eventuali altre relazioni 

ed eventuale copia delle prove di valutazione ritenute particolarmente significative). 

 

2) il programma effettivamente svolto, firmato dal docente, con l’elenco dei contenuti disciplinari 

sviluppati nel corso dell’a.s, compresi quelli inerenti l’educazione civica, eventualmente organizzati 

in moduli e/o unità didattiche, che dovrà essere inserito nel registro elettronico, nella sezione 

Materiali condivisi. Una copia dello stesso, denominando il file pdf classe_programma_materia 

(esempio: 1A_Programma_inglese), dovrà essere inserito all’interno della cartella drive della classe 

condivisa: Programmazioni 2021-22.  

 

N.B. I link delle cartelle condivise saranno disponibili nella parte riservata docenti – varie. Si ricorda 

che i file sono caricabili solo se si è effettuato l’accesso con l’utenza @classoom.itisarmellini.edu.it  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Gianna Renzini ) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

 cartaceo e la firma autografa 
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