
 

PROT. 2394 DEL 30/05/2020 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

ALBO SEDI E SITO WEB 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

CONSEGNA DOCUMENTI 

DOCUMENTI CHI DEVE 

CONSEGNARLI 

A CHI QUANDO 

Registro Personale Tutti i Docenti Segreteria didattica In data da stabilirsi 
Relazione finale e 

Programma disciplinare 

svolto (sia per la didattica in 

presenza che per la DaD 

Tutti i Docenti Segreteria didattica 

alberghieroteano@gmail.com  
Il giorno dello 

scrutinio 

Prove scritte, 

opportunamente corrette e 

valutate 

Tutti i Docenti Segreteria didattica In data da stabilirsi 

Verbale scrutinio del 

Consiglio di Classe 

Coordinatore Segreteria didattica 

cerh02000g@istruzione.it  

Il giorno dello 

scrutinio 
Tabelloni risultati finali Coordinatore Registro Argo Due giorni prima 

dello scrutinio 
Piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) + Griglia 

di valutazione (voti inferiori a 

sei decimi) 

Il Docente della 

disciplina 

Segreteria didattica 

cerh02000g@istruzione.it 

Il giorno dello 

scrutinio 

Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA) OM n. 

11 del 16 maggio 2020 art.2 

comma 1, art.6 comma 2 e 3 

Coordinatore Segreteria didattica 

cerh02000g@istruzione.it 

Entro il 13.06.2020 

Relazione finale Funzioni 

strumentali 
Protocollo 
alberghieroteano@gmail.com 

Entro il 06.06.2020 

Relazione finale Docenti organico 

potenziato (fino 

all’espletamento 

delle attività in 

presenza) 

Protocollo 
alberghieroteano@gmail.com 

Entro il 10.06.2020 

Relazione finale Docenti con 

organico specifico 
Protocollo 
alberghieroteano@gmail.com 

Entro il 13.06.2020 

 

 

CONSEGNA RELAZIONI, PROSPETTI ORARIO E DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI PER 

L’ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO 

I docenti assegnatari di incarichi devono presentare in formato cartaceo opportunamente 

sottoscritto da inviare all’Ufficio Protocollo, attraverso mail cerh02000g@istruzione.it, dettagliata 



 

relazione sull’attività svolta, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’attività svolta e le ore 

effettuate, i prospetti orario, ove previsti, comprovanti le ore di attività svolte. 

 

RICHIESTA DI FERIERICHIESTA DI FERIERICHIESTA DI FERIERICHIESTA DI FERIE    

La richiesta va effettuata su apposito modulo reperibile sul sito della scuola. Le ferie sono fruibili 

nel periodo luglio-agosto: la richiesta dovrà escludere le date che prevedono impegni scolastici 

(Esami di Stato, Esami preliminari privatisti, Esami di idoneità, eventuali impegni collegiali) e va 

inoltrata attraverso la mail cerh02000g@istruzione.it entro il 30 giugno 2020 

 

PER GLI UFFICI DI SEGRETERIAPER GLI UFFICI DI SEGRETERIAPER GLI UFFICI DI SEGRETERIAPER GLI UFFICI DI SEGRETERIA    

AREA DIDATTICA:AREA DIDATTICA:AREA DIDATTICA:AREA DIDATTICA:    

• Archiviazione copia della documentazione degli alunni di ogni singola classe ( PAI e Griglia 

di valutazione) da assumere al Protocollo. 

• Stampa tabelloni scrutinio finale da Argo entro l’11 giugno e consegnarli al Dirigente 

Scolastico 

• Archiviazione compiti scritti, Registri di classe, Registri Personali, con l’aiuto del Personale 

ATA, in data da stabilirsi. 

    

AREA PERSONALE:AREA PERSONALE:AREA PERSONALE:AREA PERSONALE:    

• Prospetto periodi di ferie richieste dai singoli docenti 

• Archiviazione nei fascicoli personali dei docenti degli atti consegnati al protocollo 

    

UFFICIO PROTOCOLLO:UFFICIO PROTOCOLLO:UFFICIO PROTOCOLLO:UFFICIO PROTOCOLLO:    

Predisporre raccoglitori per classe: 

• Verbali Consigli della classe scrutinio  

• Tabellone scrutino 

• Piano di integrazione degli apprendimenti + Piano di apprendimento individualizzato degli 

alunni della classe (PAI) + Griglia di valutazione degli alunni della classe.  

Predisporre raccoglitori per: 

• Relazioni finali Funzioni strumentali 

• Relazioni finali Docenti organico potenziato 

• Relazioni per incarichi FIS 

• Domande di ferie 

 

Si evidenzia cSi evidenzia cSi evidenzia cSi evidenzia che i Docenti non impegnati negli Esami di Stato rimangono in servizio fino al 30 he i Docenti non impegnati negli Esami di Stato rimangono in servizio fino al 30 he i Docenti non impegnati negli Esami di Stato rimangono in servizio fino al 30 he i Docenti non impegnati negli Esami di Stato rimangono in servizio fino al 30 

giugno e dovranno, quindi, essere reperibili e disponibili per sostituire eventuali colleghi assenti giugno e dovranno, quindi, essere reperibili e disponibili per sostituire eventuali colleghi assenti giugno e dovranno, quindi, essere reperibili e disponibili per sostituire eventuali colleghi assenti giugno e dovranno, quindi, essere reperibili e disponibili per sostituire eventuali colleghi assenti 

durante gli scrutini finali e gli Esami di Stato. Tutti i docenti, pertantdurante gli scrutini finali e gli Esami di Stato. Tutti i docenti, pertantdurante gli scrutini finali e gli Esami di Stato. Tutti i docenti, pertantdurante gli scrutini finali e gli Esami di Stato. Tutti i docenti, pertanto, aggiorneranno, in o, aggiorneranno, in o, aggiorneranno, in o, aggiorneranno, in 



 

segreteria, il proprio domicilio e il recapito telefonico, in caso di variazione, e dovranno rendersi segreteria, il proprio domicilio e il recapito telefonico, in caso di variazione, e dovranno rendersi segreteria, il proprio domicilio e il recapito telefonico, in caso di variazione, e dovranno rendersi segreteria, il proprio domicilio e il recapito telefonico, in caso di variazione, e dovranno rendersi 

disponibili per eventuali comunicazioni urgenti.disponibili per eventuali comunicazioni urgenti.disponibili per eventuali comunicazioni urgenti.disponibili per eventuali comunicazioni urgenti.    

    

In caso di mancata o parziale compilazione degli atti i docenti saranno richiamati tempestivamente 

per i dovuti adempimenti. 

 

Si invitano i docenti ad uno scrupoloso e puntuale rispetto degli adempimenti sopra richiamati , 

conformemente ai doveri di ufficio relativi alla funzione docente. Il mancato rispetto di quanto 

sopra genera responsabilità disciplinare. 

 

Confidando in una proficua collaborazione si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon 

lavoro. 

 

Tutta la modulistica  (Relazione finale e Programma, Verbale scrutinio Consigli di classe,  Tutta la modulistica  (Relazione finale e Programma, Verbale scrutinio Consigli di classe,  Tutta la modulistica  (Relazione finale e Programma, Verbale scrutinio Consigli di classe,  Tutta la modulistica  (Relazione finale e Programma, Verbale scrutinio Consigli di classe,  Piano di 

apprendimento individualizzato (PAI), Griglia di valutazione, Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA), modulo Richieste di ferie) è è è è reperibile sul sito. reperibile sul sito. reperibile sul sito. reperibile sul sito.    

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Annamaria Orso  

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


