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D I R E Z I O N E   D I D A T T I C A  D I  D A L M I N E  
V i a l e  B e t e l l i ,  1 7  -  2 4 0 4 4  D a l m i n e  ( B G )  

Tel. 035 / 56 21 93 - Fax 035 / 56 32 41 
Codice Fiscale: 95 029 300 167 

 

Sito Internet: http://digilander.libero.it/dalmenscuole/  
 E-mail: ddalmine@tin.it 

 
 

Alle / Ai Sigg. Docenti 
Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 

Circolo di Dalmine 
 
Oggetto: Circ. Int. N. 2 - Indicazioni per la compilazione dei Documenti scolastici 
Dalmine, 01 settembre 2008  
 

PROGRAMMAZIONE – VALUTAZIONE  - REGISTRI  
AGENDA DI PLESSO - GIORNALE DELL'INSEGNANTE – REGISTRO DI SEZIONE / CLASSE 

 
INFORMATIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
Questa Direzione richiede ormai da anni l’informatizzazione di tutti gli atti, compresi il registro di sezione 
/ classe e il giornale dell’insegnante1. A fine anno scolastico, per la consegna dei documenti, una parte del 
Registro di classe va però, per obblighi di legge, stampata, secondo le indicazioni più avanti riportate.  
Si chiede perciò di utilizzare gli strumenti informatizzati sin dai primi atti di documentazione professionale e 
di registrazione dei dati degli alunni. 

VALORE GIURIDICO 
Per comprendere appieno il valore giuridico dei documenti scolastici e quindi la cura con la quale vanno 
compilati, si danno di seguito alcune definizioni estratte dai manuali di diritto: 

- ATTO AMMINISTRATIVO: “qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di 
conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto della Pubblica Amministrazione nell’esercizio 
di una potestà amministrativa” 

- DOCUMENTO: “qualsiasi atto scritto, attestato, certificato adatto a provare o convalidare 
qualcosa in ambito giuridico, burocratico o amministrativo” 

- REGISTRO: “libro o raccolta di schede in cui si annotano dati, documenti, notizie” 

- DOCUMENTAZIONI: “dichiarazioni di scienza con efficacia autonoma che fanno piena prova 
di quanto in essi si dichiara”. 

1. Programmazione / Progettazione 
PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE DELLE UNITÀ/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Già dallo scorso anno si è fatto riferimento alle INDICAZIONI ministeriali per il Curricolo, nel loro 
contenuto e Traguardi. 
Nella programmazione delle attività didattiche (Unità / Obiettivi di Apprendimento) per classi parallele si 
cercherà, come prassi, di concordare almeno le linee comuni ed essenziali degli obiettivi formativi, delle 
competenze o dei concetti e delle abilità da raggiungere avendo come faro i TRAGUARDI fissati nelle 
Indicazioni. La programmazione deve definire soprattutto il “che cosa” e il “come” si vuole operare nelle 
classi.  
Nella programmazione di equipe settimanale, nella costruzione delle Unità / Obiettivi di Apprendimento, si 
cercherà poi L’UNITARIETÀ DELL’INSEGNAMENTO con i colleghi delle altre discipline. 

                                                 
1 Per i docenti nuovi o al primo approccio con l’informatizzazione, per indicazioni e supporto,  per ulteriori illustrazioni 
delle modalità di compilazione dei documenti informatici gli inss. Pesenti e Paliotta, e altri insegnanti esperti, saranno a 
disposizione per eventuali aiuti. 
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E’ richiesto a tutti di programmare (progettare) per Unità / Obiettivi di Apprendimento.  
A tal fine si richiama la visione dei materiali già strutturati nel Circolo e revisionati nello 
scorso anno scolastico e adattati alle nuove Indicazioni ministeriali. Si invita ad utilizzarli, 
al fine di uniformare nel Circolo la progettazione delle Unità / Obiettivi di Apprendimento. 

La progettazione annuale di classe e le progettazioni personalizzate delle Unità / Obiettivi di 
Apprendimento vanno allegate al Giornale dell’Insegnante informatizzato entro il 13 OTTOBRE 
2008.  
Copia della stessa verrà consegnata, stampata, entro il 20 ottobre al rappresentante di classe (a 
cura dell’intera equipe, quella individuale dell’handicap o del disagio va data solo al genitore 
interessato) dopo averla illustrata nella prima assemblea dei genitori.  

NB.: Nel corso dell’anno scolastico, a partire dalla data sopra indicata, il Dirigente 
Scolastico si riserva la facoltà di prendere visione della progettazione delle equipe, 
richiedendo la copia informatizzata del Giornale dell’Insegnante. 

 
Verifica delle attività didattiche - Eventuali verifiche orali o scritte di inizio d’anno per l’analisi 
della situazione di partenza e di fine quadrimestre (I e II) è opportuno che vengano concordate a 
livello di CLASSI PARALLELE di Circolo. 

Copia della progettazione delle Unità/Obiettivi di Apprendimento va consegnata alla 
docente con Funzione Strumentale per il POF, entro il 28 ottobre (preferibilmente su supporto 
elettronico, perché rende più facile il lavoro di archiviazione ed evita di scrivere di nuovo il testo).  
Si prega di dare la massima collaborazione. Le progettazioni sono uno strumento utile per il 
gruppo di lavoro per la revisione del nostro POF. 

PROGRAMMAZIONI/PROGETTAZIONE PER ALUNNI DISABILI 

Entro il 13 OTTOBRE 2008 occorre predisporre la programmazione educativa individualizzata 
per gli alunni disabili.  
Tale documento va prodotto, vagliato e sottoscritto a cura dell’intera equipe di lavoro. Si ricorda 
di compilare collegialmente sia il Piano Educativo Individualizzato sia il Profilo Dinamico 
Funzionale.  
Il PDF va costruito ed aggiornato nel tempo e sottoposto ad un confronto con la coordinatrice del 
servizio psicopedagogico ins. Riva e l’insegnante Parimbelli che ha la Funzione Strumentale per 
l’handicap, nonché, se disponibile, l’equipe dell’ASL, sentita in merito anche la famiglia 
dell’alunno.  
Copia della progettazione delle Unità / Obiettivi di Apprendimento per i bambini disabili va 
consegnata direttamente alle rispettive famiglie entro il 20 ottobre prossimo. 
 

2. Registri 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI (O.M. 2 agosto 1993, n. 236, art. 4) 
"Il Giornale dell'Insegnante documenta l'attività programmatoria, didattica e valutativa di ciascun docente. Ogni 
insegnante è tenuto a riportare nel Giornale le osservazioni, raccolte in maniera sistematica e continuativa, sugli 
apprendimenti e sulla disponibilità ad apprendere degli alunni in ordine agli aspetti essenziali delle diverse discipline. Il 
complesso delle osservazioni sistematiche costituirà lo strumento privilegiato per la continua regolazione della 
programmazione. 
Nel Giornale trovano quindi spazio:  
- la programmazione dell'attività didattica di competenza del docente ed i relativi adeguamenti; 
- le osservazioni sui processi di apprendimento degli alunni e le notizie relative agli interventi individualizzati; 
- l'orario di attività del docente nelle classi; 
- quant'altro ogni docente riterrà opportuno documentare". 
 
REGISTRO DI SEZIONE / CLASSE – AGENDA DI PLESSO 
Devono essere regolarmente e puntualmente compilati nelle loro parti col contributo di tutti i/le docenti del 
modulo. Non sono ammesse correzioni, perché costituiscono di fatto il vero documento legale da conservare 
nel corso degli anni. 
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GIORNALE DELL’INSEGNANTE  
Strumento personale di lavoro, va compilato a cura del singolo insegnante.  
Il modello ingloba in sé la Progettualità delle Unità/Obiettivi di Apprendimento e la documentazione del 
percorso e dei risultati.  
Si raccomanda in particolare la cura e la chiarezza nella parte della registrazione dati, osservazioni e 
valutazione alunni.  
Le parti delle Unità/Obiettivi di Apprendimento in comune a tutta l’equipe vengono inserite solo dal docente 
di lingua italiana; gli altri si limitano a richiamare - citare la documentazione del collega. 
 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE SU CARTA 
Per i documenti scolastici, nella parte scritta a mano, si deve usare, preferibilmente, la biro nera e 
avere la massima cura nella compilazione, in ogni loro parte, appena la situazione degli alunni 
iscritti sarà definitiva. Non sono ammesse correzioni, né tanto meno l’uso di correttori (es. lo 
“sbianchino”). 
L’elenco degli alunni deve essere riportato in ordine ALFABETICO senza distinzione tra maschi e 
femmine. La compilazione accurata dei documenti scolastici è un dovere impegnativo, tuttavia 
indispensabile.  

NB.: L’insegnante assunto/a a tempo determinato ha gli stessi doveri del/la titolare che 
sostituisce (al termine della sua supplenza breve o lunga che sia, deve lasciare tutto 
completato ciò che è di sua competenza, diversamente, venendo meno ai suoi obblighi 
contrattuali, verrà richiamato a svolgere il lavoro non fatto). Sarà comunque compito delle 
colleghe del modulo invitare il/la docente supplente a tali obblighi - doveri di servizio.  
 

FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO DISABILE 2 
L’insegnante di sostegno: rappresenta, all’interno della scuola, il referente privilegiato del 
progetto. In quanto tale può anche essere la persona che stende materialmente il P.D.F.  rendendosi 
interprete delle decisioni condivise nelle fasi precedenti. 
Gli insegnanti incaricati del sostegno agli alunni disabili hanno il compito di compilare 
materialmente (sentiti i colleghi o congiuntamente con loro [si ricordi sempre che l’insegnante di sostegno 
non è assegnato all’alunno, ma è contitolare sulla classe, per la presenza del disabile]) i seguenti documenti: 

- Il fascicolo personale in tutte le sue parti (in formato videoscrittura), rispettando i 
tempi di stesura delle osservazioni del PDF e del PEI.  

- Il fascicolo sarà compilato a computer durante l’anno e stampato a fine anno, in 
occasione della consegna dei documenti. 

 
3. Valutazione nella scuola primaria  

 
Si richiama la coerenza tra quanto si esprime come valutazione sui quaderni (o lavori) dei ragazzi o sul 
Giornale dell’Insegnante e quanto viene poi espresso nella valutazione sul Documento per le famiglie.  
Si raccomanda un linguaggio “soft”, coerente, valorizzante e non selettivo, descrittivo e non giudicativo, 
…sia nella valutazione sui quaderni che nei giudizi quadrimestrali. Insomma… né superficiali, né tiranni. 
Resta ovvio che nel colloquio con i genitori si esprimeranno le reali singole situazioni, con l’indicazione 
pedagogica di dare a ciascun bambino il suo tempo necessario per i primi apprendimenti di base e di optare, 
come docenti e come scuola, per una valutazione più a lunga scadenza. 
Per adeguare gli strumenti di Valutazione alle nuove Indicazioni e soprattutto al Documento di 
Valutazione: 

• si conferma, salvo diverse indicazioni ministeriali, la valutazione e il Documento quadrimestrale 
rivista quest’anno, in coerenza con il nostro POF, l’orario settimanale approvato dal Collegio e la 
valutazione numerica prevista da D.L. n. 137/2008; 

• come in uso nel Circolo e deliberato dal Collegio a partire dal 1998, per le classi prime la 
valutazione del I quadrimestre, nella parte relativa alle singole discipline del documento, anziché 

                                                 
2 Vedi il file manuale_istruzioni nel file del fascicolo. 
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l’utilizzo di giudizi, verrà espressa con la dicitura “in tutte le discipline sta acquisendo le abilità e le 
conoscenze previste dagli obiettivi programmati; la valutazione più specifica verrà espressa nel 
secondo quadrimestre”.  

• si raccomanda la massima e necessaria attenzione all’utilizzo della parte del Giornale 
dell’Insegnante relativa alle Informazioni sugli Apprendimenti e sulla Formazione degli alunni, nei 
confronti di ciascuna disciplina (utilizzare correttamente i moduli inseriti, compilati in modo 
chiaro, senza correzioni, poiché costituiscono certificazione formale);  

• per la valutazione collegiale bimestrale da anni viene adottato nel Circolo un modello/scheda 
elaborata dai docenti che le varie equipe possono autonomamente decidere di utilizzare o meno; 

• sul Documento di Valutazione quadrimestrale e sul modello per la valutazione collegiale del 
Registro o Giornale gli indicatori numerici ed il giudizio illustrativo previsto dal D.L. 137/08 
saranno oggetto di confronto e condivisione nel Circolo in un prossimo collegio docenti; nel 
confronto si cercherà di condividere anche i tipi di valutazione da esprimere sia sul Giornale 
dell’insegnante che sui quaderni degli alunni; 

• nel compilare quadrimestralmente la parte 2 del Documento di Valutazione si invita ad un uso molto 
meditato delle parole e delle espressioni (spiace dirlo, ma anche scritto in italiano corretto). 

 
DUPLICAZIONE DEL DOCUMENTO 
Poiché il Documento di Valutazione verrà fornito in unica copia da consegnare alle famiglie alla 
fine dell’anno scolastico, come prassi si procederà alla duplicazione del documento ai fini 
amministrativi (copia conforme). I genitori firmeranno ogni quadrimestre un foglio: PER PRESA 
VISIONE. 
MODALITÀ DA SEGUIRE 
Per non gravare su un’unica fotocopiatrice con oltre 1120 Documenti a Giugno, ci si organizzerà 
nel seguente modo (si prega di rispettare i tempi e le modalità): 

1. distribuzione dei Documenti ai/alle docenti per la compilazione del 1° quadrimestre e visione delle 
famiglie nel mese di Febbraio (per avere una visione generale, anche quest’anno il Dirigente si riserva la 
visione dei documenti nei giorni tra la compilazione e la consegna alle famiglie); 

2. riconsegna delle schede in Direzione entro il 15 Febbraio 2009, per la seconda firma del 
Dirigente sul Documento di valutazione e sull’Attestato; 

3. riconsegna ai/alle docenti a fine Maggio per gli scrutini (10 Giugno) e per la compilazione del 2° 
quadrimestre; 

4. a compilazione avvenuta, prima della firma dei/delle docenti per il 2° quadrimestre, ogni team 
fotocopierà nel proprio plesso tutte le schede (su 2 facciate [retto e verso] dello stesso foglio); 

5. tutti i/le docenti del team firmeranno in originale il Documento e la fotocopia dello stesso;  
6. il Documento va lasciato alle famiglie il 13 Giugno 2009. I genitori all’atto del ritiro firmeranno 

un foglio-atto di avvenuta consegna;  
7. la fotocopia, con la firma originale dei/delle docenti, va riconsegnata in Direzione con la consegna 

dei documenti; 
8. all’atto della consegna in Segreteria si apporrà 

a. il timbro “Copia conforme all’originale”,  
b. il datario  
c. e quello legale rotondo della Direzione, vicino alle firme dei/delle docenti  

(il timbro legale rotondo andrà posto su tutte le facciate fotocopiate). 

4. Scrutini in tutte le classi della scuola primaria 
 
La valutazione quadrimestrale va sempre svolta in una riunione nei rispettivi plessi di appartenenza. 
Lo scrutinio prevede una verbalizzazione scritta utilizzando l’apposito modello presente nel 
Registro di classe e firmato dall’intera equipe. Indicare nel verbale dello scrutinio, senza correzioni:  

i docenti presenti compresi quelli di sostegno, IRC e lingua inglese; l’orario e la durata (mettere a verbale un 
orario di almeno 1,30 ore per ciascuna classe); il n. degli alunni valutati; il n. degli ammessi alla classe 
successiva; eventuali nodi di problematicità valutativa e le decisioni prese in merito; ecc.. 
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In merito allo scrutinio del 2° quadrimestre, si ricorda che con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 
59/04, non esistono più esami di licenza per la classe terminale del secondo biennio (quinta). La 
normativa inoltre precisa che: 

“lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve essere la 
risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate nel corso dell’anno scolastico. Gli elementi 
della valutazione quadrimestrale costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla 
classe successiva”.  

Le date della RIUNIONE di scrutinio e da indicare sui documenti:  
• Scrutinio 1° quadrimestre e data da riportare: 29 gennaio 2009 (giovedì) – inizio ore 14,15 
• Scrutinio 2° quadrimestre 

Per disposizioni ministeriali, gli scrutini finali debbono svolgersi dopo la conclusione delle lezioni. 
Essi si effettueranno pertanto, con riunione, il giorno 10 giugno 2009 (mercoledì) – inizio ore 8,30.  

PUBBLICAZIONE ESITO FINALE 
Al termine dello scrutinio finale, i/le docenti esporranno nei plessi gli elenchi degli alunni ammessi o 
meno alla classe successiva, vistati dal Dirigente Scolastico (ritirare i modelli in Direzione). 

EVENTUALI NON AMMISSIONI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Per eventuali non ammissioni alla classe successiva occorre dare comunicazione al Dirigente entro il 
07 maggio, predisponendo anche una relazione significativa e documentata – per questi casi sarà il 
Dirigente a presiedere lo scrutinio in data e ora che verrà stabilita a parte.   

DOCENTI SUPPLENTI 
Le docenti supplenti in servizio nel giorno di scrutinio saranno obbligatoriamente presenti, come atto 
dovuto nelle proprie funzioni di docente (CCNL-scuola vigente), anche alla consegna dei documenti 
di valutazione).  

La data da riportare sui registri e sulle schede di valutazione di tutte le classi è: 10 giugno 2009. 
 

5. Adempimenti fine anno - Consegna dei documenti  
 
I RESPONSABILI DEI LABORATORI DI INFORMATICA sono incaricati di raccogliere, a livello di 
plesso, i Giornali degli insegnanti e i Registri di classe, verificando la loro completezza (vedi sotto 
per il contenuto) e il funzionamento, onde evitare il mancato accesso/funzionamento come 
accaduto in passato.  
E’ auspicabile che, delegando un responsabile per ciascuna scuola ed avendo ogni plesso almeno un 
computer dotato di masterizzatore, il compito sia portato a termine più efficacemente. Per tale 
incarico è previsto un riconoscimento forfetario col fondo d’istituto (in merito sentire a maggio l’assistente 
Nadia Locatelli). 
 
Controllare la completa e corretta compilazione dei registri di classe. 
 
A. Giornale dell’insegnante 
Il Giornale dell’insegnante non va stampato. Va consegnato in formato elettronico alla collega incaricata di raccogliere 
tutti i registri e salvarli in un CD da archiviare presso la Direzione.  
Per una corretta conservazione del documento, ogni insegnante deve consegnare il file completo, cioè: 
1. la cartella che contiene i file seguenti: 

1. Fontedati 
2. Giornale 
3. la cartella UdA/Obiettivi con i relativi file delle programmazioni compilati. 

 
B. Registro di classe  
A inizio anno, si procederà alla stampa solo delle seguenti pagine: 

1. Copertina (1 foglio) 
2. Elenco alunni (1 foglio) 
3. Assenze alunni (6 fogli) 
4. Supplenze (4 o 5 fogli al massimo)  
5. L’orario della classe firmato dal Dirigente (1 foglio) (Tot. 13 o 14 fogli) 

NB.: Conservare tali pagine in una cartelletta di plastica o chiedere presso la Segreteria di inserirla in apposita 
copertina plastificata. 
Durante l’anno, sarà da stampare e firmare solo il verbale del 1° Quadrimestre (1 foglio). 
A fine anno restano da stampare le seguenti pagine:  
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1. Dati anagrafici 
2. e indirizzi (2 fogli),  
3. sintesi delle valutazioni quadrimestrali (1 foglio)  
4. valutazioni bimestrali (1 foglio) 
5. scrutinio finale (1 foglio).  

Il Registro di classe, stampato, sarà formato pertanto da una ventina di fogli al massimo e andrà consegnato in 
segreteria, secondo le modalità e i tempi previsti nella circolare degli adempimenti finali.  
Si raccomanda di apporre con attenzione le dovute firme là dove sono richieste, cioè: 

1. le due pagine degli scrutini del 1° e 2° quadrimestre 
2. la pagina dei dati anagrafici degli alunni. 

Nel dubbio chiedere in Direzione. Tutte/i le/i docenti dell’equipe pedagogica, in servizio alla data finale degli scrutini, 
devono firmare il Registro di sezione (per la scuola dell’infanzia) / di classe. 
Con l’aiuto del personale di segreteria, si provvederà alla timbratura presso gli Uffici di Segreteria nel giorno della 
consegna. 

NB.: Per la stampa delle pagine obbligatorie del registro di classe / sezione si raccomanda di far uso di 
stampanti laser e non di quelle a getto d’inchiostro, sia per la rapidità di stampa che per contenere i costi.  
Prima di procedere alla stampa si suggerisce di fare un’anteprima di stampa così da verificare l’effettiva 
pagina stampata, consentendo di non sprecare copie.  Selezionare dal menu File la funzione Anteprima / 
Interruzioni di pagina e adattare il contorno blu alla pagina che si vuole stampare su un unico foglio. Poi 
riportare alla normale visione. 

 
Al RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI INFORMATICA andrà consegnato anche la cartella Registro di classe per 
essere salvata sul CD dei registri del plesso. Tale registro conterrà la cartella “Allegati informatizzati”, cioè i seguenti 
documenti che non dovranno essere stampati, ma solo compilati a computer: 

1. Assemblee 
2. Fatti rilevanti della classe 
3. Verbali équipe 
4. Colloqui famiglie 

 
C. PER ALUNNI DISABILI E CON SVANTAGGIO/DISAGIO 

C.1 PDF / PEI 
Il PDF e il PEI degli alunni con diagnosi è da stampare e da consegnare in Direzione, sia in formato 
elettronico che cartaceo, facendoli protocollare, nel caso non fosse già stato fatto (in merito sentire anche le 
inss. Riva e Parimbelli del servizio psicopedagogico). 

C.2 RELAZIONE PER ALUNNI DISABILI E CON SVANTAGGIO/DISAGIO 
Entro il 20 maggio di ogni anno occorre predisporre e consegnare  

a. una relazione finale  
b. un’ipotesi di progetto per l’anno successivo per gli alunni con diagnosi di handicap (serve da inviare 

all’USP di Bergamo, ...da consegnare al servizio psicopedagogico).  
La stesura collegiale della relazione e dell’ipotesi terrà conto del profilo dinamico-funzionale (PDF), del PEI e 
dell’iter formativo dell’alunno.  
La relazione sarà compilata e firmata da tutti i docenti dell’equipe. Oltre che scritta nel PEI/PDF del fascicolo 
personale dell’alunno, andrà consegnata copia al servizio psicopedagogico secondo le date previste dalla 
circolare degli adempimenti finali)  
Come sempre, è inoltre richiesta un’analoga relazione ed un’IPOTESI DI PROGETTO SUI CASI DI SVANTAGGIO-
DISAGIO che hanno fruito di una programmazione individualizzata ed interventi didattici specifici (progetti), anche 
in vista di poter seguire gli alunni con la stessa attenzione nel successivo anno scolastico. 

 
Si allegano anche le due mappe con le principali indicazioni sui registri della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria.  

 
A giugno: Leggere, compilare, sottoscrivere e restituire all’atto della consegna, 
individualmente, il modulo allegato a questa Circolare, con l’elenco dei documenti presentati, sia 
cartacei che informatizzati. 
 Il Dirigente scolastico 

Calchi dr. Edoardo 
 
 
NB.: Sul sito internet della scuola, nella parte riservata ai docenti responsabili di plesso, si possono trovare e scaricare 
copia dei registri e modelli di cui si parla nella presente circolare, oltre che indicazioni per l’uso al computer dei file. 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CIRCOLO DI DALMINE 

 
OGGETTO: consegna documenti (dichiarazione individuale di ciascun docente) 
 
__ sottoscritt_ _______________________________docente a   T. Indet.             T. Det.   

in servizio        nella scuola dell’infanzia Beretta Molla  Manzù  Don Piazzoli  Rodari  

nella scuola primaria   Alighieri      Carducci  Collodi  De Amicis  Manzoni  

D I C H I A R A di aver consegnato 

A. su SUPPORTO INFORMATICO al referente del laboratorio di informatica3: 

A.1  Giornale dell’insegnante (completo di Fontedati, Giornale, UdA/Obiettivi) 

A.2  n. _____  PDF  e n. ____ PEI degli alunni con diagnosi ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

A.3  n.  _____  Registro di Sezione4 / classe (con Allegati informatizzati) 

della/e classe/i 1a    2a  3a  4a  5a  Sez. A  B  C    D  

A.4  Agenda di plesso (per la scuola dell’infanzia) 

 
Firma del referente del laboratorio informatico  Firma del referente del laboratorio informatico 

 
B. a questa Direzione, in data odierna, la seguente documentazione IN FORMA CARTACEA 
 

B.1  n.  _____  Registro5 di classe / sezione,  

della/e classe/i 1a    2a  3a  4a  5a  Sez. A B  C     D  E  

composto per la scuola dell’infanzia da: copertina, elenco alunni, dati anagrafici, indirizzi, 
assenze, foglio firme supplenti; 

composto per la scuola primaria da: frontespizio con le informazioni, orario degli alunni firmato dal 
D.S., dati anagrafici degli alunni (firmati) e delle famiglie, dati delle assenze e supplenze, 
valutazioni (bimestrali, quadrimestrali) degli alunni ed esito finale, verbali scrutini (firmati).  

 
B.2  n. _____  PDF  e n. ____ PEI degli alunni con diagnosi (Vedi sopra)  

B.3  altra documentazione consegnata (specificare) _________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 
   

Firma del/della docente  Firma del rappresentante della segreteria 

Dalmine, ____ giugno 2009 
                                                 
3 Vedi pagina 5 e 6 delle presenti indicazioni. 
4 Il registro informatizzato per le scuole dell’infanzia conterrà i dati relativi ai colloqui con le famiglie, le osservazioni 
sistematiche e le note relative al passaggio di informazioni alla scuola primaria. Per la scuola primaria il registro 
informatizzato di classe sarà consegnato per intero, anche se compilato solo nella parte degli allegati informatizzati. 
5 Il registro cartaceo di sezione / classe, debitamente compilato e firmato da tutti i docenti, va presentato e dichiarato 
da un solo insegnante titolare. La firma sul presente foglio di consegna, per la parte cartacea, è solo del docente che ha 
compilato il documento durante l’anno scolastico.  


