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Oggetto: modelli e indicazioni operative per relazioni finali Curricolari e di Sostegno 
 
 
Si trasmettono i seguenti modelli con le relative indicazioni operative: 
 

 allegato A: relazione di presentazione della classe terza Scuola Secondaria di I Grado                   

(da predisporre per la seduta dello scrutinio, a cura del Docente Coordinatore di classe) 

 allegato B: relazione conclusiva per la classe Prima/Seconda Scuola Secondaria di I Grado                             

(da predisporre per la seduta dello scrutinio, a cura del Docente Coordinatore di classe) 

 allegati C/C1/C2: relazione finale del docente di sostegno; Profilo Dinamico Funzionale per alunni 

in uscita dalla classe Terza Secondaria; Percorso orientativo e criteri di valutazione/svolgimento 

per le prove d’Esame (da predisporre per la seduta dello scrutinio). Si precisa che, quando più 

Docenti di Sostegno operano per un medesimo caso, l’intera documentazione sopraindicata sarà 

unica e sottoscritta da tutti i Docenti di Sostegno contitolari 

 allegato D: relazione finale curricolare (da predisporre per la seduta dello scrutinio, a cura del 

singolo Docente) 

 

In ottemperanza alle misure emergenziali nazionali e adottate dal nostro Isituto Comprensivo: 

 

Tutte le relazioni individuali curricolari e quelle consuntive per le classi Prime, Seconde e Terze saranno 

fisicamente allegate al registro dei verbali, a cura del singolo Coordinatore di riferimento, secondo tempi 

e modalità susseguenti a nuove disposizioni emergenziali. Saranno pertanto preventivamente allegate in 

digitale al registro elettronico, come modalità ordinaria e condivisa avente valore legale. 

mailto:feic801009@istruzione.it
mailto:feic801009@pec.istruzione.it
http://www.icmesola.edu.it/


Si intende inoltre precisare che, nelle more di nuove disposizioni emergenziali, l’intera procedura di 

condivisione della documentazione dovrà essere effettuata in via esclusivamente telematica: ogni 

Docente curricolare e di Sostegno, comprese naturalmente Religione e Materia Alternativa, avrà come 

proprio riferimento di supporto il coordinatore di classe. Il Coordinatore, pertanto, curerà l’effettiva 

presenza nell’apposita sezione del registro elettronico delle diverse relazioni redatte in forma digitale, 

entro e non oltre la data fissata per lo scrutinio. 

Anche in riferimento alla sottoscrizione dei vari documenti, in mancanza di disposizioni operative che 

possano permetterne la realizzazione “in presenza”, si continuerà ad operare a distanza apponendo la 

propria firma in digitale o mediante scansione.  

In riferimento al percorso triennale delle classi conclusive, nell’impossibilità di acquisire informazioni 

dettagliate fisicamente presenti nei registri dei verbali, si opererà in deroga alla modalità tradizionale. 

Verranno pertanto condivise a distanza tra i Docenti informazioni circostanziate e di rilievo che possano 

essere raccolte dal Coordinatore della classe Terza per la relazione di “presentazione della classe” agli 

Esami. 
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