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Ai Docenti  
 
Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER LE OPERAZIONI DI FINE ANNO 

   

Per ogni docente: 

1. Compilare la relazione finale secondo il modello inviato via mail e disponibile anche 
nella cartella “Modulistica finale” nell’area Documenti del RE. 

2. Caricare la relazione finale nella apposita cartella nell’area Documenti del Registro 
elettronico (sarà cura del coordinatore creare la cartella, denominata RELAZIONI 
FINALI E PROGRAMMI) almeno due giorni prima dello scrutinio finale. Si prega di 
salvare il file con la seguente dicitura: CLASSE_INDIRIZZO_DISCIPLINA 

3. Dopo averlo condiviso con gli alunni, caricare il programma effettivamente svolto (per 
ovvie ragioni mancheranno le firme dei rappresentanti di classe) nella cartella 
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI nell’area Documenti del Registro elettronico. 

4. Compilare il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), secondo il modello 
inviato via mail e disponibile anche nella cartella “Modulistica finale” nell’area 
Documenti del RE. 

5. Caricare il PIA nella apposita cartella nell’area Documenti del Registro elettronico. Si 
prega di salvare il file con la seguente dicitura: 
CLASSE_INDIRIZZO_DISCIPLINA_DOCENTE_PIA 

6. Compilare le proposte di voto nel tabellone e, per gli alunni che avevano il debito del 
primo quadrimestre, compilare l’esito della prova (pagelle/tabellone/recuperi). 

Per ogni docente dopo lo scrutinio (entro il 10 giugno) 

1. Per gli alunni promossi con una o più insufficienze: compilare il Piano di 
apprendimento individualizzato (PAI), secondo il modello predisposto nella apposita 
sezione del RE (vedasi circolare “Indicazioni per la preparazione e lo svolgimento 
degli scrutini di giugno” per la compilazione), disponibile da lunedì 1 giugno. 
 

Per il Coordinatore: 

1. Generare il link per scrutinio in modalità on line tramite Cisco WebEx e inviarlo ai 
colleghi e al prof. Andrea Cogno (esplicitando la classe di riferimento) che li 
trasmetterà tutti insieme al Dirigente scolastico (ufficiotecnico@istitutobonsignori.it). 

2. Creare nell’area Documenti del Registro elettronico la cartella per le relazioni finali 
(denominata CLASSE RELAZIONE FINALI). 

3. Compilare, secondo le indicazioni fornite da ogni docente, la Relazione finale della 
classe (il modello viene inviato via mail ed è disponibile anche nella cartella 
“Modulistica finale” nell’area Documenti del RE). La Relazione finale della classe 
andrà poi allegata al verbale dello scrutinio finale da inviare in segreteria. 

4. Creare nell’area Documenti del Registro elettronico la cartella per il Piano di 
integrazione degli apprendimenti (denominata CLASSE PIA). 

5. Compilare, secondo le indicazioni fornite da ogni docente, il Piano di integrazione 
degli apprendimenti della classe (il modello viene inviato via mail ed è disponibile 
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anche nella cartella “Modulistica finale” nell’area Documenti del RE). Il Piano è da 
allegare al verbale dello scrutinio insieme alla Relazione finale della classe 

6. Al termine delle operazioni di scrutinio, compilare il verbale (secondo il modello 
inviato via mail e disponibile anche nella cartella “Modulistica finale” nell’area 
Documenti del RE) e inviarlo alla segreteria didattica (didattica@istitutobonsignori.it) 
entro il giorno successivo con gli allegati sopra indicati. 

7. Entro venerdì 12 giugno: Generare il Piano degli apprendimenti individualizzato per 
gli alunni interessati (secondo le informazioni fornite durante il webinar tenuto dal 
prof. Iannelli lunedì 1 giugno e come indicato nella circolare). Il PAI sarà inviato alle 
famiglie insieme alla pagella da parte della segreteria sabato 13 giugno. 

 
 

 

 
 

 
        

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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