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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2016/2017
Si ricorda ai docenti quanto riguarda gli adempimenti di fine a.s. 2016/2017:
• Tutti gli insegnanti, alla data dello scrutinio delle proprie classi, presenteranno le
necessarie relazioni finali, in formato cartaceo e sottoscritto;
• I coordinatori di classe e interclasse consegneranno allo scrutinio i registri delle
classi e avranno cura di depositare in presidenza i registri dei verbali, incluso quello
degli scrutini finali;
• Giorno 28/06/2017 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 avverrà la consegna schede di
valutazione alle famiglie da parte di tutti i docenti nei plessi di pertinenza delle
classi;
• Giorno 28/06/2017 alle ore 11,30 si riunirà il Comitato di valutazione per procedere
all’espressione del parere sui docenti che hanno svolto l’anno di prova;
• Giorno 28/06/2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 si svolgerà il Collegio dei Docenti;
• Gli Insegnanti che hanno ricevuto un portatile o un tablet in comodato d’uso lo
dovranno restituire al D.S.G.A. entro il 30 giugno 2017;
• I Docenti che hanno svolto progetti a carico del Fondo d’Istituto e i docenti con
nomina di referenti, invieranno al protocollo entro il 25/06/2017 relazione su
quanto svolto;
• I docenti incaricati di Funzione Strumentale invieranno al protocollo una relazione
sul lavoro svolto, contenente anche punti forti e criticità dell’esperienza entro il 25
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giugno 2017, preparando anche una breve presentazione (max 5 slide) per il
Collegio;
• I fiduciari di plesso e i collaboratori del D.S. produrranno una relazione sul lavoro
svolto entro il 15 luglio 2017, da inviare al protocollo all’attenzione del D.S.;
• I coordinatori delle commissioni consegneranno in presidenza i verbali delle sedute
entro il 25 giugno 2017;
• Si ricorda di effettuare il caricamento dei voti nel registro elettronico, si può
utilizzare anche il nuovo applicativo “caricamento voti”. Si raccomanda ai docenti
della scuola Primaria di compilare i giudizi finali per ciascun alunno;

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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