
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Circolare interna n° 270                                                                                     Torino, 1 giugno 2020 

 

→Ai Docenti 

Scuola secondaria di I grado  

I.C. Matteotti - Pellico 

 

Oggetto:  Relazioni finali e documenti di scrutinio 

  

 

Gentili Docenti, 

Vi comunico che sul sito istituzionale → Area riservata docenti → Modulistica Area Didattica e 

Disciplinare,  sono stati pubblicati i modelli di relazione finale e, in particolare: 

 

1) Relazione finale singola disciplina (classi prime e seconde); 

2) Relazione finale Coordinatore (classi prime e seconde); 

3) Relazione finale Coordinatore classi terze 

 

RELAZIONI SINGOLA DISCIPLINA – solo classi Prime e Seconde 

• da compilare 

• salvare in formato elettronico 

• inviare al Coordinatore di classe entro il 20 giugno 2020. 

 Appena sarà possibile, previo appuntamento, i Coordinatori (dopo aver verificato di averle ricevute 

tutte) potranno entrare a scuola, stamparle e ritirarle nelle apposite cartelline (le modalità di ingresso 

a scuola previo appuntamento verranno comunicate tramite apposita circolare, la persona di 

riferimento è la Vicepreside prof.ssa Bocca). Nello stesso momento il Coordinatore dovrà stampare: 
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a) il verbale di scrutinio (salvato al momento dello scrutinio – è opportuno utilizzare il 

modello di verbale proposto dal registro elettronico “Verbale sessione finale con 

PAI”); 

b)  il tabellone finale con i voti; 

c)  il PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti); 

 

d)  i PAI (Piani di apprendimento individualizzato) degli allievi di prima e seconda 

ammessi alla classe successiva con almeno 1 insufficienza. 

 

- Il verbale di scrutinio (a), il tabellone finale con i voti (b) e il PIA, dopo la stampa dovranno essere 

incollati sul registro dei verbali di classe; 

 

- i PAI dovranno essere stampati e consegnati in segreteria didattica per la consegna/invio alle 

Famiglie. 

 

Riassumendo, il registro dei verbali di prima e seconda dovrà contenere: 

 

1) Tabellone dei voti del II quadrimestre 

2) Verbale di scrutinio 

3) PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) 

 

     La cartellina dovrà contenere: 

 

1)  Relazioni delle singole discipline 

2)  Relazione del coordinatore di classe (vedi punto successivo) 

 RELAZIONE DEL DOCENTE COORDINATORE CLASSI PRIME E SECONDE 

• stesse modalità per l’accesso a scuola, la stampa e l’archiviazione nelle apposite cartelline. 

RELAZIONE DEL DOCENTE COORDINATORE CLASSI TERZE 

• da preparare entro la data di scrutinio finale (cfr. calendario comunicato con circolare interna n. 265). 

Questa relazione dovrà essere poi stampata a scuola e incollata nel registro dei verbali come allegato 

del verbale di scrutinio (il modello di verbale finale è pubblicato sul sito) e del tabellone con i voti 

del II quadrimestre e quello riportante i voti d’esame. 

Riassumendo, il registro dei verbali di terza dovrà contenere: 

1) Relazione finale del coordinatore 

2) Tabellone dei voti del II quadrimestre 

3) Tabellone dei voti d’esame 

4) Verbale di scrutinio 

Tutte le operazioni di stampa e di inserimento nel registro dei verbali o nelle cartelline potrà 

avvenire a scuola previo appuntamento. 

Grazie per la consueta collaborazione 
 

         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39                                                                                  


