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CIRCOLARE N. 401 

 
Chioggia, 24/05/2021 

Ai Docenti 
delle classi I, II, III, IV 
 
LORO SEDI  

Oggetto: Relazioni finali –programmi svolti.  
 

Si comunicano alcune indicazioni generali relativamente all’oggetto. 

Si raccomanda la massima attenzione e precisione nell’esecuzione delle operazioni richieste. 

 

 Premessa per i coordinatori di tutte le classi (tranne classi quinte) 

I coordinatori provvederanno a creare, nel drive condiviso con i docenti della classe coordinata, due 

cartelle di nome “Relazioni finali” e “Programmi svolti”.Nella sezione “MODULISTICA\MODULISTICA 

DOCENTI” del sito dell’Istituto, è disponibile il modello di relazione finale di classe che andrà poi 

caricato nella corrispondente cartella. 

È assolutamente necessario utilizzare come nome del file il seguente schema generale: 
ANNO-PLESSO-CLASSE- (RELAZIONE CLASSE)-COGNOME 

Esempio:2021-RIGHI-4A- (RELAZIONE CLASSE)-MARIOTTI-ANNAMARIA 

 

Relazioni finali 

Nella sezione “MODULISTICA\MODULISTICA DOCENTI” del sito d’Istituto, sono disponibili i modelli 

delle relazioni finali dei Docenti per singola Disciplina.  

Ciascun docente predisporrà la relazione sul percorso formativo attuato nelle rispettive classi e 

salverà il file (in formato pdf) nel drive condiviso con i docenti della classe (cartella “Relazioni finali”). 

Si precisa che il modello della relazione del Docente ha lo scopo di uniformare le modalità di 

compilazione e di semplificarle al fine di agevolare il compito del Coordinatore nel sintetizzare le 

relazioni dei singoli Docenti nella stesura della relazione finale di classe. Tali documenti dovranno 

quindi essere caricati dai singoli docenti almeno due giorni prima della data del prescrutinio o dello 

scrutinio. 

È assolutamente necessario utilizzare nomi dei file secondo il seguente schema generale: 
ANNO-PLESSO-CLASSE-ABBREVIAZIONE MATERIA-COGNOME-NOME-reldisc 

dove si intende: 

 PLESSO = RIGHI oppure CESTARI oppure SAND 

 ABBREVIAZIONE MATERIA = vedi allegato 

Esempio:2021-RIGHI-4A-MAT-SIGNORETTO-SANDRO-reldisc 
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Programmi svolti 

I docenti dovranno 

1. illustrare e far visionare i programmi alla classe; 

2. annotare nel Registro elettronico l’avvenuta lettura del programma; 

3. concludere il loro programma con la seguente frase: 
“Gli studenti hanno preso visione del programma in data ...... ” 

 

Si chiede, per il rispetto della privacy, di non scrivere, nei programmi e nelle relazioni finali, nomi e varie 
altre indicazioni degli alunni. 

 

I programmi svolti nelle singole discipline dovranno essere caricati nel drive condiviso con i docenti della 

classe (cartella “Programmi svolti”) 

È assolutamente necessario utilizzare nomi dei file secondo il seguente schema generale: 
ANNO-PLESSO-CLASSE-ABBREVIAZIONE MATERIA-COGNOME-NOME 

Esempio:2021-RIGHI-3A-MAT-OSTI-MICHELE 

 

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Antonella ZENNARO 
Firma autografa  omessa  ai  sensi 

         dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 
         
 


