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                    	                                Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
                               			 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
                			UFFICIO SCOLASTICO XVIII IN AMBITO TERRITORIALE di SIENa
					Istituzione Scolastica
                			     …………………………………
				            RELAZIONE FINALE  PEI

Alunno/a                                
Classe 
    Sezione

Premessa
Le attività didattico – educative finalizzate all’integrazione scolastica dell’alunno sono state realizzate in coerenza con le indicazioni contenute  nel Progetto Educativo/Didattico Individualizzato così come concordato, a partire dal Profilo Dinamico Funzionale.  




RISORSE MATERIALI E STRUMENTI
Le risorse e gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono risultati adeguati?
□   Sì
□  No (motivare)
Perché…


AREA EDUCATIVA



OBIETTIVI

Gli obiettivi prefissati nel PEI sono stati…
□  confermati
□  potenziati (motivare)
□  ridotti (motivare)

Perché …


Gli obiettivi sono stati  raggiunti…
□  tutti
□  in parte (specificare quelli non raggiunti)

CONTENUTI /ATTIVITÀ’

I contenuti e le attività programmati sono stati svolti …
□  tutti
□  in parte (specificare quelli non svolti)



METODOLOGIE/STRATEGIE AREA EDUCATIVA
Le scelte  educative metodologiche/strategiche adottate sono risultate adeguate? 
□ Sì
□ No
Perchè

CONTINUITA’

Sono stati programmati ed effettuati progetti di continuità?
(rispondere in caso di passaggio)
□   Sì 
                             
                              □   In parte



  □  No
Perché…


 Il consiglio di classe  si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi?

□   Sì               □   No 
Punti di  forza  
elencare
Punti di debolezza
elencare
Indicazioni per l’Anno Scolastico successivo

 VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROCESSO INCLUSIVO



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO 
Il consiglio di classe  si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi?

□   Sì               □   No 
Punti di  forza  
Elencare
Punti di debolezza
Elencare
Indicazioni per l’Anno Scolastico successivo




VALUTAZIONE SINTETICA
 

Breve sintesi della verifica finale  effettuata durante ll’ultimo GLO











                        REDATTORI PROGETTO EDUCATIVO – DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO
Qualifica *
Nome e Cognome
Firma





































Luogo

Data



Indicare il numero di ore  per attività di sostegno necessarie  all’attuazione  del progetto educativo per l’as 2015\16 


Numero di ore  docente sostegno
 Eventuale  n° di ore assistenza educativa










