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Circ. n. 420  Monserrato, 30.05.2017 
 
 

AI docenti di sostegno 
Agli alunni 

Al personale ATA 
 

 
Oggetto: Ai docenti di sostegno (allegato G) 

 

In vista degli adempimenti finali, relativi agli organici di sostegno, per l'anno scolasti-

co 2017/18, si invitano i docenti di sostegno a consegnare entro il 13/06/2017, la 

scheda finale (allegato G). 

Si allega alla presente il modello inviato dall'Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

Art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
 

 
 
 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(1) Indicare l’istituzione scolastica. 

(2) Barrare la voce che non interessa: indicare il plesso (denominazione e/o indirizzo) e il comune; per gli istituti superiori indicare l’eventuale sede staccata o 

l’indirizzo del corso frequentato; per gli I.I.S. indicare la tipologia di istituto e il comune. 

(3) Riportare in modo sintetico le note più significative della relazione finale, precisando il livello di partecipazione, di motivazione, di progressione nella conquista 

degli obiettivi e gli ulteriori interventi per superare le difficoltà persistenti che giustifichino la richiesta di deroga. Lavorare sul file per adattare gli spazi. 
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M IN IS TER O DE LL’ IS TRU Z IO NE,  DE LL’ U N IV ER S IT À E  D E LLA R IC ER C A  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

Ufficio ___ - Ambito Territoriale di ____________ 

 allegato G 

 

 

 SCHEDA DI VERIFICA FINALE  a.s. 2016/17 

ISTITUTO 
(1)

   ______________________________________________________________________________ 

Plesso/sez. staccata/sez.associata    _____________________________________________________________ 
 

Alunno/a: COGNOME   ______________________________      NOME   ___________________________ 

 

Ordine di scuola(2): infanzia  primaria  sec.1°gr.  sec.2°gr.  classe ____  sez. ____ 

ASSENZE COMPLESSIVE a.s. 2016/17 

N° (giorni) _____ 

HA USUFRUITO DELL’ASSISTENZA SPECIALISTICA FORNITA DAGLI EE.LL? 

 si      no     - Se si indicare il numero delle ore settimanali ______ 

Se il numero delle assenze è elevato, esplicitare la motivazione: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
Se le assenze sono per motivi di salute compilare la voce seguente: 

Sono giustificate con certificato medico? ……………….……………….……………….  Si  No 

Per le assenze prolungate non giustificate sono stati coinvolti i servizi sociali?  ………  Si  No 

ORE DI SOSTEGNO SETTIMANALI EFFETTUATE 

N° _____ 

ORE DI SUPPORTO SETTIMANALI RECUPERATE DALLE RISORSE DEL TEAM 

DOCENTE DELLA CLASSE O DAL POTENZIAMENTO E DESTINATE 

ALL’INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO N° _____ 

VERIFICA FINALE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ - in relazione a quanto programmato nel Piano Educativo Individualizzato 
e nelle modalità di intervento esplicitate nel modello B allegato al PEI 

IL PEI PROPOSTO È STATO: 

  confermato 
  modificato in itinere 
  .................................................................... 

GLI OBIETTIVI SI SONO RIVELATI: 

 adeguati 
 inferiori rispetto alle potenzialità 
 elevati rispetto alle potenzialità 
  .................................................................... 

LA METODOLOGIA E LE TECNICHE PROPOSTE 

SONO STATE: 

  efficaci 
  inadeguate 
  modificate 
  .................................................................... 

GLI OBIETTIVI PREFISSATI SONO STATI CONSEGUITI IN MODO: 

  insufficiente 
  sufficiente 
  buono 
  ottimo 
  .................................................................... 

OSSERVAZIONI 
(3)

:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

– SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA –  L’ALUNNO SEGUE:  

 

             la programmazione della classe                                                        una programmazione differenziata 

all’esame di conclusione del 1° ciclo l’alunno ha conseguito    il diploma conclusivo 
   l’attestato 

all’esame di conclusione del 2° ciclo l’alunno consegue    il diploma conclusivo 
   l’attestato 

Firma insegnante/i di sostegno ……………………………………………………………………………………………………………. 

Firma del coordinatore del Consiglio di classe o del Team dei docenti……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data   ........................ 
 


