
  

  

 

 

 

 

        AI DOCENTI I.IS. 
         Al DSGA 

              SEDI 

 

OGGETTO:   ADEMPIMENTI  di fine anno 2020  Personale Docente 

 

Con la presente si forniscono indicazioni operative circa gli adempimenti di fine anno: 

Tutti i docenti sono in servizio fino al 30 giugno. I docenti a T.D.  devono fruire delle ferie entro il 
30 giugno. 

-Tutti docenti che hanno svolto attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento   sia 
in presenza, sia a distanza,  previste nel piano attuativo del POF per l’a.s. 2019/20 devono 
inviare entro il 30 giugno all’indirizzo email istituzionale, la documentazione comprovante 
l’attività aggiuntiva svolta.  Il modulo può essere scaricato dalla sezione  “ modulistica” 

-I Docenti titolari di FF.SS. devono presentare relazione sull’attività svolta al collegio dei 
docenti.   Al fine di ottimizzare i tempi da destinare al collegio dei docenti di fine giugno ,i 
titolari di incarichi vari dovranno inviare  al dirigente scolastico entro il 20 giugno le 
relazioni finali sull’incarico o attività svolte. Il Dirigente scolastico, dopo aver visionato le 
relazioni, invierà le stesse  per conoscenza ai docenti sul registro elettronico al fine di  fare le 
opportune, eventuali osservazioni in sede collegiale. 



 - I Registri  vanno aggiornati fino  all’ultimo giorno di lezione e debitamente compilati. Tutti gli 
atti e i documenti in possesso  devono essere  inviati  alla segreteria didattica dell’ Istituto  tramite 
e-mail: bnis02300v@istruzione.it 

- Le chiavi dei laboratori, delle aule speciali e degli armadietti in uso, i sussidi utilizzati in 
dotazione dell’Istituzione scolastica devono essere consegnati  entro il 30 giugno al DSGA 
previo appuntamento per evitare assembramenti.    

 I docenti devono richiedere  entro il 30 giugno il periodo di ferie previsto dal CCNL per i giorni 
spettanti fino al 27 agosto. 

Si ricorda  che: 

I docenti  nell’ambito dei consigli di classe devono predisporre il Piano di  integrazione degli 
apprendimenti  in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte 
rispetto alla progettazione di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 c.2 
dell’O.M. prot.11 del del 16 /05/ 2020 ) I consigli delle classi intermedie  devono altresì compilare 
il piano di apprendimento individualizzato in presenza di valutazione inferiori a sei decimi nella 
valutazione finale. Nel piano dovranno essere indicati, per ciascuna disciplina, o asse disciplinare, 
gli obiettivi di conoscenza, abilità e competenze da conseguire ai fini della proficua prosecuzione di 
apprendimento nella classe successiva nonché specifiche strategie per il miglioramento 
dell’apprendimento. Il P.A.I. andrà allegato al documento di valutazione finale (ex art. 6 c. 1 
dell’O.M. prot. n.11 del 16/5/2020). Le attività relative al Piano di apprendimento individualizzato e 
al Piano di integrazione degli apprendimenti   integrano, ove necessario, il primo periodo didattico ( 
quadrimestre) e se necessario, proseguono per l’intera durata dell’anno scolastico e costituiscono 
attività ordinaria a decorrere dal primo settembre 2020 ai sensi dell’art.1,c. 2 del DL 8 aprile 
2020,n.22.  Per gli studenti con bisogni educativi speciali si procederà ad integrare il PEI  (H)o il 
PDP (BES- DSA) con il piano di apprendimento individualizzato ove si ritiene necessario,( ex art. 5 
O.M. prot. del 16 /5/2020). 

 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Elena Mazzarelli 

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

  

        

 

 

 

 


