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                  SEDE 

 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020, calendario scrutini finali e 

convocazione Collegio dei Docenti. 

 

 

TERMINE  DELLE LEZIONI  E  S C R U T I N I   F I N A L I 

 

  Il termine delle lezioni è fissato dal calendario scolastico al giorno 06  giugno 2020. 

Gli scrutini si svolgeranno dal 08.06.20 al 10.06.20 secondo il calendario a l legato .  

 

 

DOCUMENTI  DA CONSEGNARE. 

 

 Ciascun Docente dovrà consegnare la documentazione sottoelencata non oltre il 20.06.2020, presso 

la Segreteria Didattica SEDE CENTRALE, che a tal fine predisporrà un elenco dei Docenti su 

cui andrà annotata, a cura del Personale dell’Ufficio di Segreteria, la registrazione dei vari 

documenti consegnati  da ciascun Docente: 

 

1. Tablet (solo per i docenti  a tempo determinato); 

2. Elaborati scritti debitamente corretti; 

3. Programma finale della disciplina, in duplice copia, con la sola firma del docente; 

4. Autocertificazione delle attività svolte (di insegnamento, di non insegnamento aggiuntive 

o forfettarie) assegnate e svolte con diritto di accesso al fondo di Istituto, secondo il 

modello appositamente predisposto, da richiedere presso la portineria; 

5. Autocertificazione della effettuazione delle ore di recupero per la riduzione della unità 

oraria delle lezioni, secondo il modello predisposto da richiedere in portineria effettuate fino 

alla data del 09/03/2020; 

6.  Richiesta delle ferie, con l’indicazione dei recapiti telefonici per eventuale necessaria 

reperibilità. 
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Si ricorda, a tal fine, che le ferie constano di 32 gg. (32 giorni lavorativi di ferie, più 4 giorni di 

festività soppresse che si aggiungono alle stesse; solo 30 gg. per i neo assunti fino a tre anni 

di servizio), e vanno fruite a domanda, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche  

(CCNL 2002/05, art. 13), ove non ostino esigenze di servizio. 

 

 

Monitoraggio docenti in DaD e griglie di osservazione studenti 

 

Per i documenti di cui al presente titolo riferibili alla consegna del 31/05/2020 essi non vanno caricati 

nel RE, come per i precedenti, poiché la prossimità degli scrutini non li rende utili. 

 

 

Pagamento spettanze relative al MOF  (Miglioramento Offerta Formativa 

 

 

A tal fine il DSGA predisporrà i mandati di pagamento in unica soluzione al termine delle 

attività didattiche, in maniera tale che i pagamenti possano essere effettuati in modo tempestivo, 

dopo aver acquisito agli atti, su apposito modello distribuito dall'Ufficio  di Segreteria, la 

documentazione di seguito indicata, relativa all'attività svolta e alle ore effettuate, che dovrà essere 

prodotta dagli interessati entro la data del 20.06.20; non saranno comprese nella tabella di 

pagamento le attività per le quali gli interessati non avranno presentato la documentazione 

richiesta. 

Le attività saranno retribuite solo se effettuate e nella misura effettivamente svolta. Nel caso 

che l'attività non sia stata svolta non occorre presentare alcuna dichiarazione. Il pagamento 

intero delle spettanze è subordinato alla assegnazione completa dei relativi fondi da parte del MI.  

Documentazione da produrre a cura del personale che ha svolto attività e/o progetti a carico del 

FIS, che il DSGA provvederà ad allegare ai documenti di pagamento: 

 

 Per i Coordinatori, i Collaboratori, i Referenti e i gruppi di Supporto alle F.S. e per tutte le altre 

attività retribuite in maniera forfettaria: 

 autocertificazione personale da cui si rilevi che l’attività è stata svolta; 

 Per i progetti/attività in orario aggiuntivo: 

 Registro  delle  firme  di  presenza  e  autocertificazione  personale  con l’indicazione  delle  

ore complessive (distinte in ore di insegnamento e non) effettuate. 

 Per i Responsabili dei Progetti svolti con finanziamento a carico del F.I.S.: sintetica relazione 

contenente una  valutazione complessiva sul progetto, sulla sua organizzazione e sui risultati 

raggiunti. 

 
 I sigg. DOCENTI  FS consegneranno o trasmetteranno via mail  alla segreteria didattica 

dell’Istituto le relazioni inerenti la funzione e daranno comunicazione della stessa nel collegio 

docenti di giugno. 

 

IMPORTANTE:  

 

Tutti i documenti di cui alla presente comunicazione dovranno prioritariamente essere inviati via mail 

all’indirizzo istituzionale della scuola. Ove non fosse possibile sara’ utile chiedere un appuntamento a 

mezzo telefonico per una gestione ordinata degli ingressi a scuola.  

 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Con la presente è altresì convocato  il Collegio dei Docenti, per il giorno 5 giugno 2020, alle ore 16.30 

ed in modalità a distanza, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Chiarimenti e determinazioni sulla valutazione finale degli alunni. 



Allegato:  

 Calendario scrutini finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per lo svolgimento 

 

 Gli scrutini si svolgeranno in modalità online con l’utilizzo della piattaforma Meet di Gsuite. Il 

coordinatore di classe può svolgere il suo ruolo anche da scuola se necessitasse di un supporto 

tecnico per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio; qualora scegliesse questa 

opportunità dovrà per tempo comunicarlo al  collaborator prof. Nunzio Domina. Avrà cura di 

generare il codice di accesso alla runione e di caricarlo su Calendar o comunque di 

comunicarlo ai docenti componenti il cdc.; 

 

 Il verbale di scrutinio, scaricato dal menu verbali del RE, potrà essere stampato e firmato  dal 

coordinatore di classe, anche utilizzando la dizione firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/9, e successivamente consegnato insieme alla 

documentazione sopra elencata; 

 

 Il tabellone riportante i voti degli alunni allo scrutinio finale, sarà inviato a cura del 

coordinatore di classe alla mail istituzionale della scuola con oggetto tabellone scrutinio 

classe … indirizzo…  e sarà successivamente firmato dal solo dirigente scolastico. 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Prof. Ignazio Sauro) 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa  

                                                                                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                       

  LUNEDI'  8     Liceo / ITE     MARTEDI'  9    ITE  

 8,30 – 10,00 5 B S 8.30 - 9.30 1 A  

 10.00-11,30 5 A S 9.30 - 10.30 2 A  

11.30- 13.00 5 D 10.30 - 11.30 2 B  

14.30 - 16.00 5 A AFM 11.30 - 12.30 4 A AFM  

16.00 - 17.30  5 A SIA 12.30 - 13. 30 4 A SIA  

17.30 - 19.00  5 T 14.30 - 15.30 3-4 D  

  15.30 - 16.30 1 T  

  16.30 - 17.30 2 T  

   17.30 - 18.30 3 T  

  18.30 – 19.30 4 T  

MERCOLEDI' 10  Liceo 

  

Ore 8,00-9,00 1 AS Ore 14,00-15,00 2 BSP 

Ore 9,00-10,00 2 AS Ore 15,00-16,00 3 BS  

Ore 10,00-11,00 3 AS Ore 16,00-17,00 4 BSP-SC 

Ore 11,00-12,00 4 AS Ore 17,00-18,00 1 CS 

Ore12,00-13-00 1 BSP - SC Ore 18,00-19,00 2 CS 

  Ore 19.00 - 20.00 3 CS 



 


