
SCHEDA CONOSCITIVA E VALUTATIVA DEL SUPPLENTE 
TEMPORANEO DA PARTE DELL’IdR TITOLARE

PRESENTAZIONE E INDICAZIONI 

Caro IdR, 
ti chiedo la cortesia di utilizzare questa scheda per la relazione dell’attività del/della supplente di IRC nelle 
tue classi o nel tuo Istituto. Infatti è chiamato/a a compilarla o l’IdR titolare di IRC supplito o un Collega di 
IRC dello stesso Istituto. 
È un impegno delicato… Invia – in maniera riservata – la scheda alla Segreteria del nostro Ufficio. 
Grazie!  
Un cordiale saluto. 

Don Marco Benazzato  

Istituto ________________________________________________________________________________ 

IdR titolare ________________________________  

Supplente incaricato _________________________ 

PRIMA 
Prima di iniziare il suo incarico il docente supplente temporaneo si è interessato per conoscere: 
 il programma svolto 
 la composizione del gruppo classe 
 il tipo di scuola 

DURANTE 
Durante il suo incarico il docente supplente temporaneo: 
 ha richiesto collaborazione e/o aiuto per affrontare alcune situazioni problematiche 
 non ha mai chiamato 
 ha seguito la programmazione prevista per la classe e/o il lavoro proposto dal titolare 
 ha preferito seguire una propria programmazione 

DOPO 
Al termine della supplenza il docente titolare di cattedra ha potuto constatare che l’incaricato: 
 ha compilato correttamente ed esaurientemente il registro di classe e quello personale 
 ha lasciato un pro-memoria per il docente titolare per spiegare quanto fatto 
 ha lasciato una buona impressione nei docenti del CdC e del Dirigente Scolastico 
 ha dimostrato correttezza e professionalità nella parte burocratica di Segreteria 
Il titolare, al suo rientro in classe, verifica che gli alunni hanno manifestato 
 grande entusiasmo per quanto fatto 
 si sono lamentati 
 non ne hanno parlato 
 il titolare ha potuto verificare un effettivo miglioramento nella classe 
 tutto è rimasto come lasciato 

NOTE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

_____________________________ 
        (firma) 

Ps. La scheda può essere compilata o dal docente di cattedra supplito o da un collega di Istituto più 
esperto. 


