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Ai docenti di Scuola primaria 

Sede 

Plesso Granieri 

Plesso Testa dell’acqua 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: adempimenti finali a.s. 2018/2019 

 

Per consentire allo scrivente e all’Ufficio di segreteria una gestione agile e standardizzata delle 

operazioni di fine anno, si comunica ai docenti la procedura concordata da rispettare. 

 I docenti sono tenuti ad effettuare l’inserimento delle proposte di voto delle proprie discipline e le 

assenze di ogni singolo alunno nel registro elettronico almeno 24 ore prima dello scrutinio per 

consentire ai coordinatori di importare i voti e le assenze nella piattaforma elettronica. Si rammenta 

che il docente propone il voto che viene, successivamente, assegnato dal Consiglio di classe. 

I docenti dei plessi Granieri e Testa dell’Acqua potranno utilizzare i modelli cartacei già usati negli 

anni precedenti da ritirare in segreteria. 

In sede di Consiglio di classe si concorderà il giudizio sintetico - relativo anche al comportamento -  

che sarà successivamente riportato sul documento di valutazione.  

I docenti di sostegno produrranno le relazioni relative agli alunni seguiti sul modello Relazione 

finale sostegno disponibile sul sito nella sezione Didattica - Link utili. La relazione dovrà essere 

redatta in formato digitale ed inviata (dalla propria casella di posta elettronica istituzionale) ai 

coordinatori di classe al loro indirizzo mail istituzionale  

(nomecoordinatore.cognomecoordinatore@aurispa-noto.edu.it).  

I coordinatori avranno cura di stilare la relazione di classe, concordandola con gli altri docenti della 

classe, sul modello Relazione finale consiglio di classe disponibile sul sito, che sarà letta ed 

approvata in sede di scrutinio unitamente alla relazione dei docenti di sostegno. Il coordinatore 

inserirà la relazione del C.d.C. e, eventualmente, le relazioni dei docenti di sostegno su una cartella 

(directory) identificata con la classe e la sezione e, a scrutinio terminato, la invierà tramite posta 

elettronica alla segreteria didattica segreteriadidattica@aurispa-noto.edu.it 

 

Il dirigente scolastico 

f.to* Enzo Michelangeli 

 

 
* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - d.lgs 39/1993 
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