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 ALL’ALBO 

 

CHIARIMENTI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI FINALI 

 

1) Registro elettronico e scrutini: valgono le indicazioni della nota del 4 giugno 2020 prot. 0002141. 
 

2) SCUOLA PRIMARIA 
Per tutti i Docenti: 
- Relazione finale sulla programmazione attuata dal docente in modalità DaD (modello allegato) 

da compilare per classe, per Ambiti Disciplinari (Ambito Linguistico – Ambito Matematico 
Scientifico – Ambito Antropologico). Per Inglese e Religione si può compilare per classi parallele, 
modificando la parte introduttiva sui dati inserendo quelli delle classi parallele e non di una 
classe singola. Per la parte riguardante il calendario, si può inserire la rendicontazione delle 
attività che ogni docente ha avuto modo di aggiornare volta per volta. 
La relazione va caricata, da parte di ogni docente, sul Registro elettronico, da DIDUP, nella 
sezione Programmazione didattica, entro il 22 giugno 2020. 
Ogni coordinatore avrà cura di controllare l’avvenuto inserimento. 

- Per tutti i docenti ed in particolare per i coordinatori: non tener conto di tutti i files ricevuti sulla 
mail inviati dalla scuola, con oggetto “guide scrutinio on line”, ma solo dei due file: “caricamento 
in bacheca del verbale e del tabellone allegato”; “inoltro documenti a GEODOC”. 
Per i tempi e le modalità di invio si daranno chiarimenti durante le riunioni per gli scrutini. 
 
 

3) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per tutti i Docenti: 
- Relazioni Consigli di classe (3 file già pubblicati sul sito) 
- Per le Classi Terze relazione sulla Programmazione effettivamente svolta. 
- Relazione finale sulla programmazione attuata dal docente in modalità DaD (modello allegato) 

Le relazioni vanno caricate, da parte di ogni docente, sul Registro elettronico, da DIDUP, nella 
sezione Programmazione didattica, entro il 20 giugno 2020. 
Ogni coordinatore avrà cura di controllare l’avvenuto inserimento. 





[352. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI FINALI.DOC]                                                                                                                                         Pag. 2 di 
2 

 

- Per tutti i docenti ed in particolare per i coordinatori: non tener conto di tutti i file ricevuti sulla 
mail inviati dalla scuola, con oggetto “guide scrutinio on line”, ma solo dei due file (qui allegati): 
“caricamento in bacheca del verbale e del tabellone allegato”; “inoltro documenti a GECODOC”. 

- Per i tempi e le modalità di invio di tutta la documentazione si daranno chiarimenti durante le 
riunioni per gli scrutini. 

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


