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CIRCOLARE N. 185 
 

                                                Ai Sig.ri DOCENTI  
Tutte le sedi 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA Amministrativo 

All’ALBO dell’Istituto (Registro Circolari) 
                                                         SITO WEB     

 
 
 
Oggetto: adempimenti docenti di fine anno scolastico 2020/2021. 

 

Termine delle attività didattiche anno scolastico 2020/2021 

Come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche per gli alunni avranno termine il 9 

giugno p.v. 

A norma di legge, tutti i docenti sono a disposizione fino al 30 giugno, pertanto dovranno rendersi 

disponibili per eventuali richieste di integrazione della documentazione fornita oppure per la 

sostituzione dei docenti assenti impegnati negli scrutini o negli esami di stato. 

 

CONSEGNA RELAZIONI - Scadenza 10 giugno 2021 
 

CONSEGNA PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

I programmi svolti da ciascun docente dovranno essere inseriti nella cartella “Programmi svolti A.S. 

2020/2021”, creata sul drive condiviso dei docenti del Manzoni, nella cartella del proprio indirizzo.  

Una copia, firmata dal/i docente/i e da almeno due alunni, dovrà essere consegnata negli uffici di 

segreteria del proprio plesso, entro il 10 giugno, e fatta pervenire alla sede di Mistretta entro il 30 

giugno. Si invita a condividerli anche nella Bacheca Axios della propria classe. (Modello con carta 

intestata sarà inviato per email). 
 

CONSEGNA RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA 

Le relazioni finali per disciplina saranno compilate utilizzando il modulo Google predisposto. 

Il link al modulo sarà inviato a tutti i docenti tramite email. 

Una volta compilato, si riceverà sulla propria email un messaggio con allegato il file pdf della propria 

relazione.  

Una copia firmata andrà depositata in segreteria a Mistretta. 
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DOCENTI CON INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE 

Ciascun docente deve inviare per email a dirigente@iismanzoni.edu.it una relazione sulle attività 

svolte nel corso dell’anno e depositare una copia firmata in segreteria a Mistretta. 

 

CONSEGNA DEI VERBALI 

I docenti che non l’abbiano già fatto, devono consegnare in segreteria, firmati, e inviare a 

verbali@iismanzoni.edu.it i verbali relativi alle riunioni attuate nel corso dell’anno (dipartimenti, 

riunione per la revisione del Regolamento d’Istituto, riunioni del GLO, riunioni per le attività di 

orientamento e continuità, progetti POF/PON, ecc…). 

Analogamente devono essere raccolti e firmati tutti i verbali dei Consigli di Classe, presso il plesso 

di pertinenza, sempre entro il 10 giugno, e devono essere fatti pervenire alla segreteria di Mistretta 

entro il 30 giugno. 

________________________________________________________________________________ 

 

CONSEGNA REGISTRI - Scadenza: 30 giugno 2021 
 

Referenti di progetto retribuiti con FIS 

Tutti i docenti che hanno svolto ore soggette a retribuzione con il FIS (attività extracurriculari e 

progetti POF) devono consegnare l’apposita scheda di rendicontazione (Scheda inviata tramite 

email) con indicazione delle attività svolte, in segreteria a Mistretta e per email a 

dirigente@iismanzoni.edu.it 

Si precisa che le attività a carico del FIS non saranno retribuite se non rendicontate e che il bonus 

docenti è stato inglobato nel FIS, come da contrattazione integrativa d’istituto. 

 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Responsabili di plesso  

I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico consegneranno il registro delle ore eccedenti, 

debitamente firmato, in segreteria in una delle giornate di apertura. 

I responsabili di plesso devono consegnare in presidenza i registri di firma di presenza a scuola 

(durante le attività didattiche in presenza), i registri delle sostituzioni, i registri dei controlli 

antincendio debitamente compilati. 

 

I responsabili di laboratorio, attrezzature e palestra 

Devono inviare per email a scuola una relazione sul funzionamento delle apparecchiature ivi 

presenti e sul materiale che si rende necessario acquistare tempestivamente per averne la 

disponibilità all’inizio dell’anno prossimo. 
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CONSEGNA ELABORATI DEGLI ALUNNI - Scadenza 30 giugno 2021 

 

Gli elaborati effettuati in presenza dovranno essere consegnati a scuola, al termine delle lezioni.  

 

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E VIDEO RELATIVA ALLE ATTIVITA’ 

PROGETTUALI SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO - Scadenza 30 giugno 2021 

 

Tutti i docenti sono invitati ad inserire, nel drive condiviso “Eventi”, la documentazione fotografica 

e video in loro possesso sulle varie attività didattiche e di arricchimento dell’offerta formativa 

attuate nel corso dell’anno (Manifestazioni, seminari, conferenze, stage, ecc..) per creare un 

fascicolo digitale che resterà agli atti della scuola a futura memoria.  

 

RICHIESTA DI FERIE - Scadenza 10 luglio 2021 

Tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato devono presentare richiesta di ferie entro il 10 

luglio 2021. 

Tutti i docenti in servizio a tempo determinato fino al 30 giugno presenteranno richiesta di ferie 

entro il termine delle attività didattiche (9 giugno) per fruirne a partire dalla conclusione degli 

scrutini o degli esami. 

 

APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA – MESE DI GIUGNO 

Gli uffici di segreteria saranno aperti ogni giorno nell’orario di ricevimento. 

L’accesso alla segreteria è consentito solo ai docenti, previo orario concordato con telefonata (la 

telefonata serve per programmare e scaglionare gli accessi ed evitare assembramenti). 

La permanenza in segreteria è opportuno che non perduri più dello stretto tempo necessario per il 

deposito dei registri o dei documenti. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993   
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