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Ai sigAi DocAi docenti 

 Al DSGA 

Roma, 15  maggio 2019                                                                                         Agli uffici di Segreteria  

All’Ufficio di magazzino 

Atti 

S e d e 

Comunicazione n. 210 
 

Oggetto: adempimenti finali. 
Approssimandosi la conclusione delle lezioni, si ritiene opportuno raccogliere in un unico promemoria le principali               

scadenze di questo periodo. 

PROGRAMMI 

Sarà   creata,  a partire dal 29 maggio, la cartella “Programmi 2019”e  disposta sui seguenti computer: 

sede centrale: nel laboratorio dell’Aula Magna (sig. Antonio) 

nel  laboratorio al secondo piano (su 1 computer predisposto dal tecnico) 

           sede succursale: sala Insegnanti 

dove dovranno essere inseriti, IMPROROGABILMENTE ENTRO il 6 GIUGNO, in formato file Word o              

preferibilmente in PDF, i programmi per ciascuna classe, copiandoli solo in una delle cartelle relative alla classe in                  

oggetto. I file dovranno essere così denominati:  

programma_ materia_ CLASSE_ AS_ (esempio: programma_matematica_2B_2018_19) 

Per tutte le classi è comunque necessario consegnare in segreteria didattica entro giovedì 6 giugno 2019:                

una copia cartacea  dei programmi  firmate dagli studenti .  

Si ricorda inoltre che: la firma degli studenti attesta unicamente che il programma è stato portato a conoscenza                  

della scolaresca: adempimento del quale le SS.LL. daranno atto anche mediante apposita annotazione sul registro               

elettronico. 

RELAZIONI FINALI 

Ogni insegnante compilerà e consegnerà in Vicepresidenza, entro il giorno 6 giugno p.v., la relazione finale                

relativa all’insegnamento della propria materia. I moduli da compilare si possono scaricare dal sito (sezione               

Docenti/modulistica) Si ricorda che la relazione medesima ha per oggetto la materia e non la classe, pertanto                 

ogni docente dovrà compilarne soltanto una. Se lo spazio disponibile sul modello fosse insufficiente, le SS. LL.                 

allegheranno al foglio base l’opportuno numero di fogli intercalari semplici (protocollo o simili). 

I referenti dei progetto ASL devono Consegnare in Vicepresidenza entro il 6 giugno la relazione finale 

sull’attività svolta  

I tutor di classe ASL  devono consegnare in Vicepresidenza entro il 6 giugno la relazione dell’attività svolta  

PROPOSTE DI VOTO  

Saranno formulate e inserite sul tabellone elettronico nell’apposita scheda sul sito della scuola. Si ricorda che la                 

proposta di voto è unica. I docenti inseriranno i voti e le assenze, almeno due giorni lavorativi prima dello                   

scrutinio. Si ricorda che tutti gli scrutini verranno effettuati nella Sede centrale di via Panisperna. 

MATERIALE CONSEGNATO E CHIAVI DEI CASSETTI 

Tutto il materiale didattico eventualmente ricevuto in consegna (registratori, ….) andrà riconsegnato al             

responsabile del Magazzino, entro il giorno 7 giugno p.v.. Entro, venerdì 7 giugno i docenti non titolari                 

dovranno riconsegnare anche la chiave del proprio cassetto personale. I docenti impegnati in commissioni di               

esame presso l’Istituto (esami di Stato, idoneità, corsi di recupero estivi, ecc.), possono conservare la chiave fino                 

al termine delle rispettive sessioni. Si ricorda che l’Istituto non è responsabile di quanto lasciato nei cassetti. 

 



 
I consegnatari dei Laboratori concorderanno con il DSGA la data e l’ora della ricognizione finale del materiale                 

contenuto nei laboratori medesimi. Tale verifica dovrà in ogni caso essere ultimata entro venerdì 7 giugno. 

FIS 

Per accedere al Fondo di Istituto è necessario compilare e consegnare in vicepresidenza entro e non oltre                 

il 7 giugno 2019 la scheda apposita che è in distribuzione presso il centralino (sg. Rosanna) sede centrale e                   

(sig. Sabrina) sede succursale.  

I docenti che non ottemperano a quanto detto sopra non potranno ricevere alcun compenso. 

FERIE 

La richiesta di ferie sarà presentata alla Segreteria del Personale entro il giorno 10 giugno p.v. e si intenderà                   

implicitamente accolta, senza necessità di specifiche comunicazioni, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

● siano state osservate tutte le disposizioni della presidenza relative a corsi di recupero; 

● si sia adempiuto a tutto quanto previsto nella presente comunicazione in materia di consegna di programmi,                

relazioni, registri, etc; 

● venga contestualmente comunicato il proprio recapito (eventualmente, più di uno se si prevede di spostarsi); 

● non vi sia stata esplicita comunicazione contraria della Presidenza. 

Le ferie spettano per un periodo di 28+4 giorni lavorativi, anche non continuativi, compatibilmente con lo                

svolgimento dei corsi di recupero e gli scrutini di luglio.  

Coloro i quali abbiano già utilizzato giorni di ferie durante il periodo delle lezioni, dovranno ridurre                

corrispondentemente la richiesta. 

REPERIBILITA’ 

Fino alla data del 16 luglio compreso tutti i docenti hanno l’obbligo di partecipare a tutte le attività                  

programmate (seguirà calendario) 

I docenti sono tenuti a prendere visione di eventuali comunicazioni di servizio diffuse dalla Presidenza. Dopo tale                 

data e in tutti i periodi successivi, non coperti da ferie, la reperibilità si intende domiciliare (anche a mezzo di                    

familiari, amici, o altro), purché effettiva e, cioè, tale da assicurare la presenza in servizio nel giro di 24                   

ore, se necessario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Ester RIZZI) 

 


