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COMUNICAZIONE N. 469      Forlì (FC), 04/06/2019 
 
 
 

Ai Docenti 
e p.c. 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
 
Oggetto: Adempimenti fine ano scolastico 2018/2019 
 
 

Ricordando che le lezioni termineranno venerdì 7 giugno 2019, si riportano, di seguito, gli adempimenti di fine 

anno.  

 

PROGRAMMI – REGISTRI – RELAZIONI FINALE 

Tutti i Docenti, entro la data del Collegio Docenti (14 Giugno 2019) dovranno consegnare: 

• relazione finale; (da caricare SOLO su registro elettronico) 

• programmi effettivamente svolti (n° 1 copia per classe), firmati dai rappresentanti di classe (cartaceo 

e caricamento su registro elettronico 

Si ricorda l’obbligo della firma dei rappresentanti di classi per tutte le materie e tutte le classi e la necessità che, 

per le classi quinte, i programmi che pervengono alla commissione d’esame siano quelli effettivamente svolti e 

firmati. 

La copia cartacea sarà consegnata in vicepresidenza 

LIBRI DI TESTO 

I libri di testo dei supplenti temporanei e annuali andranno consegnati in Presidenza. 

DICHIARAZIONE ORE e ATTIVITA’ SVOLTE 

Entro VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 i docenti che hanno svolto ore di recupero, sportello e approfondimento 

devono presentare la documentazione relativa con la dichiarazione di effettivo svolgimento alla segreteria 

amministrativa unitamente al modulo riassuntivo disponibile presso lo stesso ufficio. 

DOCENTI A DISPOSIZIONE 

I docenti non impegnati negli Esami di Stato saranno a disposizione della Scuola fino a sabato 30 Giugno, 

secondo la normativa vigente. 

Mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, giorni delle prove scritte, tutti i docenti non impegnati negli esami dovranno 

essere in Istituto e apporre la propria firma di presenza negli elenchi appositamente predisposti, in segreteria 

personale; in tali giornate non saranno concesse ferie. 

La presenza sarà indicata da apposito calendario di convocazione che sarà pubblicato entro pochi giorni dalla 

nomina dei commissari esterni. 

In caso di necessità i docenti potrebbero essere utilizzati per sostituzioni di commissari o per vigilanza nelle 

prove scritte. 

COMPETENZE BIENNIO 

I coordinatori delle classi 2^, in collaborazione con i docenti, cureranno la compilazione dei certificati delle 

competenze relative a ciascun studente, inserendo i livelli raggiunti dagli allievi all’interno del programma  del 

registro elettronico. L’operazione va completata entro giovedì 13 giugno. 

DOMANDA ORE AGGIUNTIVE 
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I docenti disponibili, per l’anno scolastico 2019-10, all’attribuzione di ore aggiuntive alle 18 di orario cattedra 

devono produrre domanda entro venerdì 14 Giugno 2019 e consegnarla all’ufficio personale.  

FERIE 

I docenti, entro venerdì 14 giugno, consegneranno all’ufficio personale l’apposito modulo dove indicheranno il 

periodo di ferie, ed il recapito se diverso dall’abituale dimora. 

CHIUSURA LABORATORI 

Dall’ultimo giorno  di lezione è disposta la chiusura di tutti i laboratori dell’Istituto. 

SALA INSEGNANTI – LABORATORI- PARCHEGGI ED AREE ESTERNE 

Tutti i docenti sono invitati a liberare armadietti, armadi, scaffali, da libri ed altri oggetti personali entro venerdì 

14 giugno. 

Dopo tale data tutto quanto rimasto sarà rimosso ed eliminato per consentire i lavori di riordino, pulizia, 

manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza. 

Tutto il personale è invitato a non lasciare propri mezzi o beni in giacenza negli spazi interni o esterni 

dell’Istituto. 

Quanto presente dopo la data del 14 giugno verrà rimosso.  

Si precisa che tutti i file presenti su server didattica saranno rimossi per ripristino e manutenzione sistema. Si 

prega i docenti di salvare copia dei file da conservare su dispositivi personali. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                Giuseppina Tinti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
 

 


