
  

 
Circ. n. 235D 

Al personale Docente  

Al Personale Ata 

Al Dsga  

Bacheca 

Atti  

Sito 

 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le classi i Docenti verificheranno che il registro personale sia 

compilato in ogni sua parte. 

I docenti saranno a disposizione il giorno 12/06/2021 dalle h 11 alle 13 (con le stesse modalità del 

ricevimento generale) per chiarimenti e indicazioni alle famiglie e agli alunni che abbiano avuto la 

sospensione di giudizio. 

Al termine degli scrutini i docenti dovranno inviare in segreteria didattica:  

➢ copia delle programmazioni svolte nelle classi prime, seconde, terze e quarte 

➢ 1 relazione di classe per ogni disciplina  

➢ domanda ferie e recapito estivo; 

dovranno anche consegnare 

➢ la copia dei programmi firmata dai rappresentanti degli studenti e dal docente stesso; 

➢ tutte le prove svolte nell’anno e non ancora consegnate, comprese quelle svolte in DAD, oggetto di 

valutazione, ivi comprese le prove di verifica delle attività di recupero delle insufficienze del primo 

periodo ove effettuate. La suddetta documentazione andrà consegnata in cartaceo in segreteria e in 

digitale (su chiavetta) al Tecnico Scalise. 

I docenti di sostegno produrranno una relazione dettagliata sulle attività svolte per ciascun alunno in 

situazione di disabilità e sui risultati conseguiti 

I docenti di sostegno dovranno verificare la completezza del fascicolo dello studente (Pei, relazione finale del 

docente di sostegno, eventuale comunicazione relativa alla modalità valutativa differenziata o altre relazioni 

ritenute necessarie). 

Si ricorda, come tutti gli anni, di consegnare le chiavi degli armadietti, soprattutto per il personale che non sarà 

in servizio presso questo Liceo il prossimo a.s. o che comunque non ha certezza di esservi.  

A norma di legge tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato sono in servizio e reperibili per esigenze 

di carattere didattico‐organizzative, anche per eventuali nomine o vigilanze nell’ambito degli Esami di Stato.  

Si ricorda ai docenti interessati la riunione plenaria degli Esami di Stato del 14 giugno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria MORABITO) 

Firmato Digitalmente 
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