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Circ. n. 194 
 
Oggetto: Chiarimenti, rettifiche e integrazioni adempimenti finali e  sostegno 
 

Si pongono all’attenzione dei docenti alcuni chiarimenti, rettifiche e integrazioni relative alle circolari n. 187,  

n. 188 e n. 189  aventi rispettivamente come oggetto “adempimenti finali a.s. 20/21 scuole primarie” , 

“adempimenti fine anno 2019-2020  scuola secondaria” e “ consigli di classe giugno secondaria di I grado” . 

Per la circolare n. 188 del 21 maggio l’anno scolastico di riferimento è il 2020-21 trascritto come 2019-2020 

per mero errore materiale.  

 

• ( circ. n. 188) Adempimenti scuola secondaria primo grado: 
 
Nella sezione della circolare dedicata alle classi terze prima dell’esame:  
 
In riferimento al punto g) si specifica che la relazione finale per gli alunni con disabilità sarà predisposta dal 
GLO secondo la data programmata. 
Per quanto concerne il punto “Relazioni docenti singole discipline, sostegno e potenziamento”: la parte  
relativa ai docenti di sostegno è da intendersi come : gli insegnanti delle classi terze (curricolari e sostegno) 
collaborano per la stesura della "verifica finale" degli alunni con disabilità secondo la data prefissata per il 
GLO .  
I "criteri di valutazione" dell'alunno disabile per l'esame verranno condivisi tra tutti i docenti in accordo con 
i docenti di sostegno. 
 
Nella sezione della circolare dedicata alle classi prime e seconde.  
 
In riferimento a “Relazione finale classi”: i docenti di sostegno non dovranno predisporre la relazione da 
allegare al PEI per lo scrutinio poiché la verifica si svolgerà durante il GLO secondo la data stabilita.  
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In merito al punto “Relazioni docenti singole discipline, sostegno e potenziamento” la parte riferita ai docenti 
di sostegno è da intendersi come: gli insegnanti delle classi prime e seconde (curricolari e sostegno) 
collaborano per la stesura della "verifica finale" degli alunni con disabilità secondo la data prefissata per il 
GLO.  
 

• ( circ.n. 187) Adempimenti scuola primaria: 
 
In riferimento a “Relazioni docenti singole discipline, sostegno e potenziamento” è da intendersi come : gli 
insegnanti delle classi (curricolari e sostegno) collaborano per la stesura della "verifica finale" degli alunni con 
disabilità secondo la data prefissata per il GLO.  
 
 

• (Circ. n. 189) consigli di classe giugno secondaria di I grado 
L’ odg dei prossimi consigli di classe della scuola secondaria è integralmente richiamato ma il punto relativo 
alla verifica finale Pei e Pdp si riferisce solamente alla verifica dei PdP. 
 
 

• Chiarimenti relativi a tutti gli ordini di scuola 
Si chiarisce che la "verifica finale Pei" sarà condivisa durante l'incontro GLO per ogni alunno disabile, durante 
il quale verrà redatto apposito verbale come da form già inviato ai docenti di sostegno. Successivamente, il 
modello di verifica finale dovrà essere allegato al Pei, entro la data del 28 giugno 2021. Esso dovrà essere 
firmato in ogni caso dai docenti della classe; mentre per i genitori/operatori sanitari presenti al GLO 
si scriverà: “verifica finale condivisa con i genitori/operatori sanitari (nome, cognome) in data ...durante 
l'incontro del GLO avvenuto in modalità asincrona.”  
 
 

       

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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