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  .         Ai Docenti I.I.S. 

        Al DSGA 

        Alla Segreteria didattica  
         SEDI 

 

OGGETTO:  ADEMPIMENTI  di fine anno scolastico 2016/2017 

1. Tutti docenti che hanno svolto attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento 
previste nel piano attuativo del POF per l’a.s. 2016/17 devono consegnare all’ufficio di 
presidenza, la documentazione comprovante l’attività aggiuntiva di insegnamento svolta.  

2. I Docenti responsabili di aule speciali ( laboratorio multimediale,  palestra , aula di scienza, 
laboratori informatici etc… ) e i docenti referenti di altri incarichi devono presentare relazione 
sull’attività svolta 

3. I Docenti titolari di FF.SS. devono presentare relazione sull’attività svolta al collegio dei 
docenti entro il 20 giugno   

4. I Registri  vanno aggiornati fino  all’ultimo giorno di lezione e debitamente compilati.Tutti gli 
atti e i documenti in possesso  devono essere consegnati alla segreteria didattica dell’ 
Istituto     apponendo firma per l’avvenuta consegna su apposito modulo predisposto. 
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5. Gli elaborati degli alunni, relativi al primo e secondo  quadrimestre, raccolti per disciplina e per 
classi, devono essere  conservati in ordine cronologico e consegnati ai collaboratori del D.S. che li  

custodiranno in appositi   armadi  chiusi a chiave. Le chiavi dovranno essere poi consegnate alla 
scrivente. 

6. Le chiavi dei laboratori, delle aule speciali , degli armadietti in uso e i sussidi ricevuti  in 
comodato d’uso di proprietà della scuola  devono essere consegnate al DSGA entro il 30 
giugno. 

7. I docenti devono comunicare la disponibilità a svolgere i corsi di recupero estivi utilizzando il 
modello “Dichiarazione disponibilità docenza Corsi di Recupero Estivi”   da ritirare presso la 
segreteria didattica  . Saranno attivati massimo n.tre corsi se per ogni corso vi sono almeno cinque 
alunni che frequentano  per un massimo di n.10 ore per corso. In base alle disponibilità finanziare 
certe la programmazione dei corsi potrà subire modifiche che saranno comunicate nei prossimi 
collegi.   

8. I docenti devono richiedere il periodo di ferie previsto dal CCNL per i giorni spettanti   tenendo 
conto degli obblighi di servizio per le verifiche e gli scrutini degli alunni con esito 
sospeso utilizzando il modello rinvenibile  da ritirare presso l’ufficio del personale. I docenti a 
tempo determinato,  entro il 30 giugno, devono consegnare all’ufficio scrivente le prove di verifica 
da far effettuare agli alunni con  debito agli esami di recupero a fine agosto/inizio settembre. Esse 
dovranno vertere su argomenti e abilità    afferenti ai moduli da recuperare ai fini delle competenze 
da conseguire. Le prove riguarderanno sia  le materie scritte sia  le materie orali. Anche per le 
discipline di laboratorio saranno predisposte    prove  di verifica scritte. 

Si ricorda , infine che,  

1. a. Tutti i docenti che hanno svolto attività aggiuntive devono presentare la richiesta di 
liquidazione dei compensi su apposito modello   da ritirare presso l’ufficio del DSGA. 

2. b. i docenti non utilizzati nelle operazioni di esame, in base all’art. 11 comma 4 dell’O.M. n. 
26 prot. n. 2578 del 15/03/2007, dovranno rimanere a disposizione della scuola fino al 30 
giugno per garantire in particolare la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte degli 
Esami di Stato (la presenza sarà documentata tramite apposita firma sul registro). 

 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 


