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   Ogni insegnante, a fine anno scolastico, deve adempiere alla compilazione di varie tipologie
di relazioni finali, uno degli aspetti meno amati del nostro lavoro che purtroppo richiede sempre
più tempo da sacrificare per questioni prettamente burocratiche. 
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   Sono relazioni da inserire nel registro elettronico o da consegnare in segreteria per specifiche
attività svolte, come le funzioni di tutor di colleghi neoassunti, Animatore Digitale, addetto alla
sicurezza, piuttosto che per illustrare attività svolte come Funzioni Strumentali, o come
coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli
di classe
o di 
plesso
.

  

   Eccovi dunque alcuni modelli elaborati da varie scuole che torneranno utili in questa
circostanza.

     
    -      Modello di relazione finale Referenti progetti&nbsp; dall'IC Bastiano Genovese di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)    
    -      Modello relazione finale del segretario del Consiglio di Classe&nbsp; dall'IC Bastiano
Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
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https://www.icgenovese.it/Relazione_finale_referenti_progetti_e_attivita.doc
https://www.icgenovese.it/Relazione_finale_segretario_cdc_scuola_secondaria.doc
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    -      Modello relazione finale coordinatori di plesso  dall'IC Bastiano Genovese di Barcellona
Pozzo di Gotto (ME)    
    -      Modello relazione finale dei coordinatori di Dipartimento&nbsp; dall'IC Bastiano
Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
  
    -      Modello relazione finale dei coordinatori di classe  dall'IC Bastiano Genovese di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)    
    -      Modello relazione finale tutor per il Comitato di Valutazione dall'IC Iannacconi di Lioni
(AV)    
    -      Relazione finale sostegno dall'IC Custra di Cercola NA   
    -      Relazione finale Funziona Strumentale  dall'IC di Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale scuola dell&#39;infanzia dall'IC di Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale scuola primaria  dall'IC di Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale scuola secondaria di I grado  dall'IC di Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale del Collaboratore del Dirigente Scolastico  dall'IC di Borgo a Mezzano
LU    
    -      Relazione finale del responsabile di plesso  dall'IC di Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale tutor neoassunti  dall'IC di Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale Animatore Digitale  dall'IC Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale Team per l&#39;Innovazione  dall'IC Borgo a Mezzano LU   
    -      Relazione finale addetto alla sicurezza  dall'IC Borgo a Mezzano LU   
    -      Vari modelli di relazione finale  dall'IC Mosciano Bellante (TE)   
    -      RELAZIONE FINALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  dall'IC Fabrizia di Vibo
Valentia    
    -      Modello di relazione finale per la scuola primaria  da Informazione scuola   
    -      Modello di relazione finale per la scuola dell&#39;infanzia  dal Infromazione scuola   
    -      Modelli di relazione finale per il sostegno  da Guamodì Scuola   
    -      Modello relazione finale scuola primaria  dall'IC Bonsegna Tonolo Sava (TA)   
    -         
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https://www.icgenovese.it/Relazione_finale_responsabili_di_plesso.doc
https://www.icgenovese.it/Relazione_finale_coordinatori_di_dipartimento.doc
https://www.icgenovese.it/Relazione_finale_coordinatori_di_classe_scuola_secondaria.doc
https://www.iclioni.it/attachments/article/1618/All.%20Circ.319%20-%20Modello%20relazione%20tutor.doc
https://www.iccustra.edu.it/wp-content/uploads/2017/06/Format_RelazioneFinale_Sostegno.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Relazione-finale-Funzione-Strumentale.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2018/06/Relazione-finale-Scuola-Infanzia-Docente.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2018/06/Relazione-finale-Scuola-Primaria-Docente.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2018/06/Relazione-finale-Scuola-Secondaria-Docente.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Relazione-finale-Collaboratore-DS.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Relazione-finale-Collaboratore-DS.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Relazione-finale-Tutor-neo-assunti.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Relazione-finale-Animatore-Digitale.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Relazione-finale-Membro-Digital-Team-1.doc
https://icborgo.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Relazione-finale-Incaricato-sicurezza.doc
http://www.icmosciano.edu.it/index.php/docenti-e-ata/modulistica-didattica/1028-modelli-relazioni-finali-2
https://www.icfabrizia.edu.it/attachments/article/1342/RELAZIONE%20FINALE%20SCUOLA%20PRIMARIA%20E%20SECONDARIA%20(1).docx
https://www.informazionescuola.it/esempio-di-relazione-finale-per-la-scuola-primaria/
https://www.informazionescuola.it/relazione-finale-scuola-dellinfanzia-ecco-un-esempio/
https://www.guamodiscuola.it/2021/06/relazione-finale-sostegno-modelli.html
https://www.icbonsegnatoniolo.edu.it/index.php/modulistica/31-modelli-per-la-didattica/411-relazione-finale-scuola-primaria

