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Circolare n. 186/19

Lecce, 29 maggio 2019
Ai Docenti
Al sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Adempimenti di fine anno

Si comunicano di seguito gli adempimenti di fine anno a cui tutti i Docenti sono tenuti entro
sabato 15 giugno 2019:
➢ consegnare tutti gli elaborati svolti in classe, debitamente revisionati, firmando sull'apposito
registro
➢ consegnare il programma effettivamente svolto in duplice copia (in triplice copia per le classi
5^) e la relazione finale
➢ segnalare per iscritto la propria disponibilità a tenere i corsi di recupero estivi attivati dalla
scuola
Sempre entro sabato 15 giugno 2019
- i Docenti, la cui cattedra comprenda ore destinate al potenziamento dovranno, in relazione agli
incarichi loro conferiti e specificati nella nomina, consegnare la documentazione riguardante le
attività svolte con riferimento a quanto sotto indicato:
➢ dettagliata relazione dell'attività svolta
➢ registro delle presenze completo delle valutazioni delle verifiche effettuate
➢ prove di verifica sostenute dagli studenti comprensive della griglia utilizzata per valutare
conoscenze, abilità e competenze conseguite
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- i Collaboratori, i Docenti Funzione strumentale, i Responsabili dei laboratori/biblioteca, i
Docenti membri della Commissione ASL, i Docenti che hanno svolto attività di potenziamento
e/o ampliamento dell’Offerta Formativa a carico del FIS prepareranno una relazione scritta sul
lavoro realizzato.
Si rammenta, inoltre, che le attività didattiche si chiuderanno il 30 giugno 2019 e che entro tale data
tutti i Docenti dovranno presentare presso la Segreteria Personale la propria domanda di ferie ed un
recapito telefonico per eventuali comunicazioni di servizio.
Come previsto dalla Nota del 26/3/2019 AOODGOSV 5222, punto 3.d.b.d., il personale docente
"non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al
30 giugno 2019, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Liceo “Virgilio – Redi”

