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CIRCOLARE N. 246 

 

 

          AI DOCENTI 

          AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno 

 
 
 Con la presente si ricordano ai docenti le seguenti SCADENZE e le disposizioni 
organizzative: 
  
 ENTRO IL 13 GIUGNO 2016 

 
 - Consegna nella  segreteria didattica di una copia degli argomenti svolti, firmati anche 

dai rappresentanti di classe degli studenti (con indicazioni di: materia, classe, 
docente, a.s., libro di testo); 

-  consegna nella  segreteria del personale della comunicazione scritta del periodo in cui 
si intende fruire del congedo ordinario per ferie con indicazione del recapito estivo, 
utilizzando il modulo reperibile  in segreteria (si ricorda che non si può usufruire del 
congedo ordinario nei giorni dedicati alle verifiche e agli scrutini finali integrativi); 

-  consegna ai rispettivi responsabili di eventuali libri o materiali presi in prestito;  
-  consegna al D.S.G.A. di tutte le chiavi delle aule o degli armadi avuti in custodia 

durante l’anno; 
-  consegna al D.S.G.A. della relazione finale sull’attività svolta, da parte dei docenti 

Responsabili dei progetti, titolari di Funzione Strumentale,  Coordinatori di classe e di 
Dipartimento o altro incarico, necessaria e indispensabile ai fini del pagamento di 
quanto dovuto. 

    
     Si invita, inoltre, cortesemente, i docenti delle classi quinte a  lasciare i libri di 
testo in adozione nel cassetto personale  per farli consultare ai membri esterni 
dell'esame di stato. 
      
  Al fine di facilitare il lavoro ai docenti subentranti il prossimo anno scolastico si 
invita, altresì, cortesemente, i docenti che per qualsiasi motivo il prossimo anno 
scolastico non presteranno più servizio in questa scuola a  lasciare una copia del libro di 
testo  nel proprio cassetto per  l’utilizzazione da parte del docente subentrante.    
 
    Si prega, infine, tutti i docenti,  di voler compilare l’allegato modulo delle attività 
svolte dal singolo docente durante l’anno scolastico e, soltanto i coordinatori di classe, 
di voler compilare anche il modulo delle attività svolte dalla classe.  
  Tale monitoraggio  si rende necessario ai fini del piano di miglioramento della nostra 
scuola e ai fini di agevolare la scrivente dirigente scolastica nell’applicazione dei criteri 
della premialità.  
    
 I predetti moduli dovranno essere consegnati personalmente alla dirigente 
scolastica all’atto dello scrutinio. 



CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

 

    Entro il 20 giugno p.v. verrà pubblicata la calendarizzazione dei corsi di recupero 
estivi, organizzati nelle materie deliberate dal Collegio dei docenti, da svolgersi 
compatibilmente con le risorse a disposizione. 
     
 Le verifiche e gli scrutini integrativi si svolgeranno, a fine agosto, secondo un 
calendario che verrà successivamente comunicato. 
     
 Ogni docente che svolgerà corsi di recupero estivi  dovrà compilare, per ogni 
corso, l’apposito registro delle attività di recupero, disponibile presso il DSGA; 
     
 Tutti i docenti i cui alunni svolgono i corsi di recupero estivi con altro docente 
devono far pervenire al collega che tiene il corso le opportune indispensabili indicazioni 
per un adeguato svolgimento dei  corsi in modo che i corsi di recupero siano coerenti 
con quanto richiesto nelle prove di fine agosto. 
 
 
 
Finale Ligure,  26 maggio 2016                                                       

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof.ssa Teresa ORLANDO 
                                                                                    Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
                                                                                      Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 
 

                                                                

 

 

                                                                     


