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SCADENZE ED ADEMPIMENTI FINALI SCUOLA NEGRELLI 

A tutti i docenti della Scuola Secondaria di primo grado “L. Negrelli” 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019-‘20 

Vi ricordo le scadenze previste alla fine dell'anno scolastico per la consegna della documentazione 
richiesta e dei materiali utilizzati:  

ENTRO VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 (in file a Rosoli e ai coordinatori classi III)  

Consegna relazioni finali di ogni singolo docente classi I, II e III.  

ENTRO VENERDÌ  5 GIUGNO 2020  (in file a Rosoli):  

• Consegna relazioni finali dei coordinatori classi  III ;  

• Consegna relazioni finali in ordine alle attività svolte (laboratori, recupero, alfabetizzazione, 
progetti vari;); i referenti delle commissioni dovranno anch'essi premurarsi di stendere una 
relazione finale.  

• Consegna alla fiduciaria, prof.ssa Triolo, della dichiarazione delle attività svolte nell’ambito delle 
voci previste per il riconoscimento del premio di produttività.  

ENTRO VENERDÌ 19  GIUGNO 2020:  

• Consegna in segreteria relazioni dei coordinatori classi I e II (in file a Rosoli);  

• Consegna in Segreteria dell’autocertificazione delle 220 ore funzionali (In file a Rosoli);  

• Consegna in Segreteria Piano aggiornamento svolto (con indicazione delle ore effettivamente 
frequentate e delle giornate di presenza sul totale di quelle previste), (in file a Rosoli);  

• Consegna in Segreteria della richiesta di congedo ordinario (in file a Rosoli) ;  

• Consegna in segreteria Curriculum professionale (per i docenti di nuova nomina e laddove si 
ritiene opportuno che sia aggiornato) 

Da consegnare alla dirigente  entro il 21 giugno 2020 
 

• File PDF del REGISTRO di CLASSE (solo coordinatore) → denominare il file (p.es REC.V ATP .GG) 

• File PDF di tutti i verbali di classe (solo coordinatore) → fare una cartella con tutti i verbali e 
denominare la cartella  ( p.es  VERB. III B.G.G ) 

• Eventuali file PDF di altri verbali  →  denominare sempre file o cartella 
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Inoltre, entro fine mese devono essere consegnate: 

• tutte le verifiche scritte svolte durante l’anno scolastico;  

• tutti i sussidi didattici e libri presi in prestito; 

• chiavi portone (docenti in servizio a tempo determinato. 

Prego i docenti di portare tutto il materiale sopra elencato o durante i turni di restituzione dei test da 
parte degli alunni (docenti in sorveglianza) o prendendo direttamente appuntamento con la signora 
Pandolfo. 

Ricordo che devono essere liberati e/o riordinati gli armadi, i cassetti delle cattedre e il materiale 
delle aule speciali. Va inoltre rimosso tutto il materiale che si trova negli armadietti dell’aula udienze.  

Tutto il materiale presente nell’aula  

I modelli dei documenti da compilare sono presenti sul sito della scuola nella sezione 
Docenti/modulistica.  

Si ricorda a tutti i docenti durante il periodo estivo di aprire regolarmente la propria casella di posta 
elettronica per evitarne il blocco. La comunicazione Lasis tra segreteria-dirigenza e docente diventa 
canale ufficiale di trasmissione dati.  

 

 

 
     La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Angela Madera 


