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Comunicazione n. 281      del  10/06/2019       

                                            Ai docenti   
Al personale ATA 

    e p.c. al DSGA 
 
Oggetto:  adempimenti finali 
 
 
     Nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2018, dalle ore 8.30 alle ore 10.00, gli insegnanti 
consegneranno : 
 

 al personale preposto in aula 5, gli elaborati del primo e secondo quadrimestre, 
i programmi svolti nel corrente anno scolastico in duplice copia, firmati dal 
docente e da tre alunni e la relazione finale anche unica per più classi (modulo sul 
sito); 

 in segreteria del personale la scheda per la fruizione del congedo ordinario e il 
badge ( quest’ultimo va riconsegnato solamente da docenti che andranno in 
pensione, supplenti, con scadenza contratto 30/06 e 31/08, in utilizzazione o 
assegnazione provvisoria, non titolari con completamento orario);  

 in vicepresidenza il tablet, e, per i docenti che andranno in pensione, supplenti, 
con scadenza contratto 30/06 e 31/08, in utilizzazione o assegnazione provvisoria, 
non titolari con completamento orario, la chiave del cassetto e le prove per gli 
eventuali esami di recupero. 
   
 

     Si comunica, inoltre, che il giorno 21/06/2019 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 per gli alunni con sospensione di giudizio. Nel caso in cui il 
coordinatore di classe sia impegnato negli esami di Stato, si ricorda che è tenuto ad 
affidare il compito ad un collega di corso che lo possa sostituire, avvisando la 
vicepresidenza del cambiamento.   

Si ricorda la presenza dei docenti non impegnati negli esami esterni nei seguenti giorni:   

 MERCOLEDI’ 19.GIUGNO.2019  dalla lettera A      alla lettera I 
 GIOVEDI’ 20.GIUGNO.2019  dalla lettera L      alla lettera  Z 

 
  

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
 


