
                                                                                      

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO 

Via Garibaldi,29 – 43058 SORBOLO (PR) Tel 0521/697705 – Fax 0521/698179 

Sito internet: www.icsorbolomezzani.edu.it 

e-mail: pric81400t@istruzione.it  PEC: pric81400t@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 80012010346 

 
COMUNICAZIONE N. 120 DOCENTI 
 

AI DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

        Vista la modalità a distanza attualmente in vigore, tutti i docenti devono inserire la relazione finale e il piano di 

integrazione degli apprendimenti (PIA) nella cartella ADEMPIMENTI FINE A.S. 2019-2020, condivisa in Drive, ENTRO 

IL 25 GIUGNO 2020. 

 

Entro la stessa data, gli insegnanti COORDINATORI devono caricare le relazioni finali relative alle classi, concordate 
in sede di scrutinio, nella stessa cartella. 
 
I COORDINATORI DI TUTTE LE CLASSI, ENTRO IL 25 GIUGNO 2020, devono inviare a  fava@icsorbolomezzani.edu.it 

le verifiche dei PdP degli alunni DSA e a  mauro@icsorbolomezzani.edu.it le verifiche dei PdP degli alunni BES laddove 

presenti.  Sarà cura della segreteria stampare la copia cartacea da conservare agli atti, che sarà firmata dal Dirigente 

Scolastico e/o dal coordinatore per il consiglio di classe e inviata alle famiglie (In alternativa il coordinatore potrà 

firmare e inviare il documento scansionato). 

 

I DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE, ENTRO IL 6 GIUGNO 2020, devono caricare nella cartella CLASSI 

TERZE 2019-2020, condivisa su Drive, la bozza della relazione finale relativa alla propria classe, da approvare in sede 

di scrutinio. 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ENTRO l’ 8 GIUGNO 

Tutti i progetti/compiti autentici che hanno integrato il curricolo (es.: educazione alla legalità, orientamento, ecc.) 

devono essere rendicontati, compilando l’apposita sezione della scheda-progetto/compito autentico, scheda che sarà 

inviata alle referenti di plesso. 

SI RICHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITÀ PER PERMETTERE AI DOCENTI DESIGNATI ALLA TABULAZIONE DEI DATI DI 

PROCEDERE NEI TEMPI PREVISTI. 

 
LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE NON E’ PREVISTA.  

 

I docenti possono convocare i genitori degli studenti per colloqui individuali sia in meet, sia in presenza dopo il 15 

giugno 2020, rispettando le norme di sicurezza che saranno successivamente comunicate. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO è fissato per il giorno 23/06/20 , dalle ore 10 alle ore 12. 

 L’ordine del giorno sarà reso noto con comunicazione successiva. 

                                                                                                                                                     
Sorbolo Mezzani, 27 maggio 2020                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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