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A tutti i docenti
Sede centrale
e sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico
Come anticipato durante il Collego dei Docenti del 21 maggio scorso, si riportano di seguito gli
adempimenti previsti per fine anno scolastico.
Relazione finale: ciascun docente deve redigere la relazione finale in formato digitale seguendo il
modello allegato e reperibile nell’area riservata del sito. Il file in formato PDF deve essere allegato
al Registro Elettronico sezione “Giornale del professore – Materia Programma – Relazione di fine
anno” entro il 30/6/2018.
Programma svolto: ciascun docente deve redigere, entro il 20/6/2018, il programma consuntivo. Si
sottolinea l’esigenza di indicare puntualmente il lavoro svolto, per dare la possibilità agli allievi con
giudizio sospeso, di avere un riferimento chiaro per svolgere la preparazione in vista della verifica
di agosto. Il programma svolto in formato digitale deve essere inserito nel Registro Elettronico alla
voce “Didattica” quindi “nuovo”
file) – quindi selezionare Condividi

Argomento: programma svolto di materia – File (caricare il
e indicare la/e classe/i a cui è destinato.

Verifica scritta per allievi sospesi dal giudizio: tutti i docenti devono consegnare in busta chiusa entro
il 30/6/2018, presso l’ufficio del prof. Alberto Della Piana i testi delle prove di verifica da assegnare
agli allievi sospesi dal giudizio.
Consegna verifiche svolte: tutte le verifiche svolte durante l’anno dovranno essere consegnate in
stamperia entro il 22/6/2018, utilizzando le buste predisposte.
Richiesta ferie: i moduli di richiesta ferie (reperibili anche sull’area riservata del sito) devo essere
consegnati all’Ufficio Personale entro il 30/6/2018.
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