
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione n. 134                                                                                              Ascoli Piceno 29/05/2019 

A TUTTI I DOCENTI 

e  p.c. AL PERSONALE ATAUFFICISEGRETERIA          

AL DIRETTORE S.G.A. 

 

SITO WEB 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – DOCENTI 

 Al fine di programmare le attività del mese di giugno si rammenta il calendario degli impegni di 

fine anno (allegato 1) e quanto segue; 

I DOCENTI DOVRANNO CONSEGNARE IN SEGRETERIA (UFFICIO PERSONALE) : 

 Domanda di ferie (32 + 4 ex festività soppresse): conformemente al C.C.N.L. 2006/2009 artt. N. 13 

e n. 14, le richieste saranno presentate, su apposito modello, all’ Ufficio Personale entro 4 giugno 

(ore 8:00- 9:30 – 12:30 - 13:30) detraendo, dal computo complessivo spettante, i giorni di ferie 

usufruiti durante l’anno scolastico (allegato n. 2)entro martedì 5 giugno 

 Schema organizzazione plessi infanzia mese di giugno. Si rammenta che le docenti di Scuola 

dell’Infanzia possono richiedere ferie nel mese di giugno previa presentazione di un piano 

concordato di plesso e compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione di giorni di ferie 

nel corso dell’a.s. non deve comportare oneri per l’Amministrazione Scolastica e gli stessi devono 

essere detratti dal conteggio di cui sopra (allegato n. 3) 

 Domanda trasferimenti interni: da indirizzare al DS entro il 28 giugno 2019 

 

 

I DOCENTI DOVRANNO CONSEGNARE IN SEGRETERIA (UFFICIO PROTOCOLLO ) 

Devono essere presentati: 

 Relazione viaggi di istruzione entro venerdì 7 giugno (allegato n. 4) 

 Fogli firme di presenza per Attività aggiuntive e/o funzionali all’insegnamento e 

Registro Ore Aggiuntive di insegnamento (presente sul sito nella sezione modulistica 

docenti) entro venerdì 7 giugno (allegato n. 5) 

 Relazione di tutti i membri delle Commissioni n. 1, n. 2 e n. 3 riportando una breve 

sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno facendo riferimento a quanto riportato 

nell’atto di affido (allegato n. 6) entro venerdì 14 giugno 

 Relazione Funzioni Strumentali riportando una breve sintesi delle attività svolte entro 

venerdì 14 giugno, le stesse saranno illustrate al Collegio docenti del 26/06 (allegato n. 7) 

 Relazione Fiduciari plesso, report sicurezza e sussidi didattici entro venerdì 14 giugno 

(allegato n. 8) 

 Relazione Coordinatori di classe entro venerdì 14 giugno (allegato n. 9) 

 Scheda autocertificazione per la valutazione merito (L. 107/ 2015) seguiranno 

indicazioni  
Si prega di essere molto precisi nel conteggio e nella rendicontazione delle attività svolte, allegando 

quando necessario la opportuna documentazione e di rispettare le scadenze(es.). 
 

I DOCENTI DOVRANNO provvedere a: 

Lasciare le aule in ordine, provvedendo anche a togliere dalle pareti cartelloni e riproduzioni che, se ancora 

utilizzabili, saranno arrotolati e riposti, o, altrimenti, eliminati secondo le note regole del conferimento rifiuti; 

 Riordinare i locali della scuola (biblioteca, stanzini attrezzi, aule insegnanti, aule informatica, arte, 

lingue ecc) e il materiale didattico/ di facile consumo dei plessi: per predisporre già il lavoro di 

programmazione e di predisposizione della didattica 19-20. 



I Fiduciari segnaleranno eventuali problemi del suddetto materiale (deterioramento, smarrimento 

ecc). 
 

I DOCENTI DOVRANNO CONSEGNARE IN SEGRETERIA (UFFICIO ALUNNI NELLE 

CARTELLE PREDISPOSTE) 

1) Scheda monitoraggio progetti PTOF a.s. 2018-19 entro il martedì 11 giugno (allegato 10) 

N.B. La scheda deve essere compilata da tutti i referenti dei progetti inseriti nel PTOF e a cui 

le classi/sezioni hanno aderito nel corso dell’anno (si suggerisce di verificare le adesioni sul 

PTOF) 
 

2) Registri di classe cartacei debitamente compilati e corredati di relazioni finali entro il 28 giugno 
 

3) Scuola Infanzia 
- Schede informativa per passaggio alunni entro giovedì 13 giugno 
- Relazione sezione (entro il 28 giugno allegata al Registro di sezione) 

 

4) Scuola Primaria: 

 Per ogni classe Relazione redatta dal team sulla classe (n. iscritti, trasferimenti, casi ed eventi 

particolari, interventi esterni, progetti, concorsi ecc) entro il giorno prima dello scrutinio  

 Registro Elettronico: i voti e i giudizi per la scuola primaria vanno inseriti tutti e con estrema 

precisione entro il giorno precedente lo scrutinio 
 

5) Scuola Secondaria di I° grado: 

 Relazioni finalidei singoli docenti (entro il giorno prima dello scrutinio): 

Classi I, II, III: n. 1 copia (digitale) allegata al registro personale (allegato n. 11); 

Si ricorda ai docenti che hanno più classi e ai docenti di strumento di consegnare una copia 

delle proprie relazioni per ogni singola classe e non una relazione cumulativa per classi 

parallele. 

 UDA svolte Classi I, II, III: n. 1 copia (digitale) allegata al registro personale 

 Relazione finali delle Classi (redatte dai coordinatori e dal Consiglio di classe): 

- Classi III (del Coordinatore di classe approvata dal Consiglio): n. 1 copia (cartacea/digitale) 

registro verbali e n. 1 copia per cartella Presidente di Commissione (allegato 12) entro il 4 

giugno;  
- Classi I/ II (del coordinatore di classe) n. 1 copia (cartacea/digitale) registro verbali 

(allegato 13) entro il 4 giugno; 
 

6) Relazione finale Sostegno: 

Relazione per ogni alunno (allegato 14) n. 1 copia cartacea da allegare alla cartellina di ogni 

alunno e n. 1 copia digitale (allegata al RES); 

I coordinatoti consegneranno le copie cartacee di tutti i documenti richiesti in segreteria entro il 5 

giugno. 

IN OGNI PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA VERRA’ PREDISPOSTO UN DOCUMENTO 

CHE TUTTI I DOCENTI DOVRANNO FIRMARE PER ATTESTARE L’INSERIMENTO SU 

RES DELLE RELAZIONI FINALI E DELLE UDA EFFETTIVAMENTE SVOLTE NELLE 

CLASSI DI LORO COMPETENZA. 
 

7) Affissione esiti anno scolastico: 

- Scuola Primaria 13 giugno ore 13,00 

-  Scuola Secondaria di I grado 12 giugno ore 18:30 (con voto ammissione) 

-  Consegna certificazione delle competenze 1 luglio 2019 dalle 9 alle 12  
SI RACCOMANDA A TUTTO IL PERSONALE IL RISPETTO DELLE SCADENZE SOPRA ELENCATE 

N.B. Gli allegati sono presenti sul sito web alla voce “Adempimenti finali” nel menu a tendina “Docenti” al 

link: https://iscsolecanta.edu.it/adempimenti-finali/  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa  Silvia Giorgi 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

https://iscsolecanta.edu.it/adempimenti-finali/

