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  Comunicazione n.  254 del  6

 

 
 
Oggetto:  adempimenti finali 
 
     Nei giorni 14 e 15 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in aula 5 , g
consegneranno al personale preposto: 

  il programma svolto nel corrente anno 
docente e da   tre alunni;

  gli elaborati del primo e secondo quadrimestre;
  la scheda per la fruizione del congedo ordinario;
  la relazione finale anche unica per più classi
  la chiave del cassetto;
  il cartellino magnetico delle presenz

 
     Si comunica, inoltre, che il giorno 22/06/2017 i coordinatori di classe saranno 
presenti in istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede 
di rilevazione dei fabbisogni. Le schede saranno consegnate alle famiglie degli alunni con 
sospensione di giudizio. 

    Si precisa che gli insegnanti devono restare  a disposizione dell’istituto fino al 
30.06.2018 e che sarà richiesta, a discrezione dei presidenti di commission
per il personale docente nei giorni 20 e 21  giugno, secondo il seguente prospetto:

 MERCOLEDI’ 20.GIUGNO.201
 GIOVEDI’ 21.GIUGNO.201

 
 
      La rilevazione delle presenze verrà effettuata, tramite badge  fino al giorno 
08.06.2018; successivamente a tale data e per i giorni in cui sarà necessario, sarà 
utilizzato il tradizionale foglio firme.
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Nei giorni 14 e 15 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in aula 5 , g
consegneranno al personale preposto:  

il programma svolto nel corrente anno scolastico, in duplice copia, firmato dal 
docente e da   tre alunni; 
gli elaborati del primo e secondo quadrimestre; 
la scheda per la fruizione del congedo ordinario; 

anche unica per più classi (modulo presente sul sito
del cassetto; 

il cartellino magnetico delle presenze 

Si comunica, inoltre, che il giorno 22/06/2017 i coordinatori di classe saranno 
presenti in istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede 

bisogni. Le schede saranno consegnate alle famiglie degli alunni con 

Si precisa che gli insegnanti devono restare  a disposizione dell’istituto fino al 
30.06.2018 e che sarà richiesta, a discrezione dei presidenti di commission
per il personale docente nei giorni 20 e 21  giugno, secondo il seguente prospetto:

.GIUGNO.2018  dalla lettera A      alla lettera

.GIUGNO.2018  dalla lettera L      alla lettera 

presenze verrà effettuata, tramite badge  fino al giorno 
08.06.2018; successivamente a tale data e per i giorni in cui sarà necessario, sarà 
utilizzato il tradizionale foglio firme. 

 
                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico

                                                                              Elena Tropea    

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Fax 06.2592598 
C.F.: 80206150585 

rmtf10000c@pec.istruzione.it 

 
   Ai docenti  

 Agli studenti   
Al personale ATA 

    e p.c. al DSGA 

Nei giorni 14 e 15 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in aula 5 , gli insegnanti 

scolastico, in duplice copia, firmato dal 

(modulo presente sul sito); 

Si comunica, inoltre, che il giorno 22/06/2017 i coordinatori di classe saranno 
presenti in istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede 

bisogni. Le schede saranno consegnate alle famiglie degli alunni con 

Si precisa che gli insegnanti devono restare  a disposizione dell’istituto fino al 
30.06.2018 e che sarà richiesta, a discrezione dei presidenti di commissione, la presenza 
per il personale docente nei giorni 20 e 21  giugno, secondo il seguente prospetto: 

dalla lettera A      alla lettera I 
alla lettera  Z 

presenze verrà effettuata, tramite badge  fino al giorno 
08.06.2018; successivamente a tale data e per i giorni in cui sarà necessario, sarà 

Dirigente Scolastico 
 

Elena Tropea     


