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Circolare n. 58 Benevento 03/06/2020 

 

Ai docenti della Scuola Primaria  

Agli Atti  

Al sito Web 

https://www.icpascolibenevento.edu.it    
 

 

Oggetto: Adempimenti finali dei docenti  Scuola Primaria a.s.2019/2020 

  

Ciascun docente riporterà sul registro elettronico la propria valutazione finale sulla base dei criteri di 

valutazione inseriti nel POF  e integrati dal Collegio dei Docenti con indicatori riferiti alla DAD per 

l’anno scolastico 2019/2020. Ciascun docente inserirà nel registro elettronico, nella sezione 

Programmazione- libri di testo/ Didattica- Verbali, le Unità di Apprendimento svolte e la relazione 

finale per quanto concerne il proprio Ambito Disciplinare di insegnamento, nella quale evidenzierà 

gli interventi didattici eventualmente non realizzati rispetto alla progettazione, da inserire nel Piano 

di Integrazione degli Apprendimenti redatto dai docenti contitolari della Classe. I coordinatori di 

classe redigeranno una relazione finale sulla situazione complessiva della classe in merito ai livelli di 

apprendimento raggiunti e ai livelli di partecipazione, interesse e impegno, anche riferiti alle attività 

svolte in modalità di didattica a distanza. La relazione del coordinatore, i report settimanali sulla 

DAD, i verbali dei Consigli di Interclasse saranno inserite nel registro elettronico, nella sezione 

Programmazione-libri di testo / Didattica-verbali.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosetta Passariello                  
   Firmato digitalmente ai sensi 

 del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse 
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