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Oggetto : Adempimenti finali anno scolastico 2017-2018

Si ricordano ai Sigg. Docenti le scadenze per gli adempimenti di fine anno scolastico.

Con riferimento al Piano Attuativo del P.T.O.F.201712018 e gli adattamenti di calendario
intervenuti e comunicati nell'arco dell'anno scolastico, si precisa che le auività didattiche avranno termine
sabato 9 giugno p.v. (compreso).

. Chiudere il Registro elettronico alla data del 9 giugno p. v.; lo stesso dovrà essere completo di
ogni trascrizione in merito al lavoro svolto ed alle valutazioni scritteo grafiche, pratiche ed orali
dei singoli alunni e delle loro assenze (computate per singole ore);

. Esprimere la proposta di voto numerico, motivato sinteticamente sul Registro con giudizio
riportato negli appositi spazi (giudizio obbligatorio);

o Entro il giorno dello scrutinio ogni Docente dovrà presentare:

-Programmi svolti in daplice copia Jirmati dal Docente e ds almeno due Studenti (al
Coordinatore della classe) ad eccezione delle classi Y.

-Reluzione jlnale (al Coordinatore della classe) ad eccezione delle classi V. - Verijiche scritte

-Relazione Funzione Strumentale (Al Dirigente).

-Documentazione attivitù e progetti (Al Dirigente)
- Disponibilitù ad effettuare i Corsi I.D.E.I. nellu sessione estiva (Prof.ssa Carella).

- Domanda di ferie estive con comunicazione del recapito domiciliare e telefonico estivo (Uflicio
Personale).

Si comunica ai Docenti referenti (HACCP, Sito web, Gare, Fiduciario di Plesso, P.d.M., R.A.V", A.S.L. ,

Responsabili e Coordinatori di Laboratori) che, come da Contrattazione sindacale integrativa d'Istituto, ai

fini della liquidazione della retribuzione accessoria prevista per ciascun incarico, è necessario presentare

relazione scritta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
La stessa deve essere protocollata entro il 15 Giugno c.a.
Le relazioni delle FF.SS. dowanno essere presentate e protocollate entro il 15 Giugno c.a. ai fini
dell' approv azione del Collegio Docenti.



Rammento a tutti i docenti che coloro i quali non saranno impegnati in attività di esami saranno
comÌInque in servizio, per attività di autoaggiornamento e/o aggiornamento/formazione e corsi di
recupcro fino al 30 giugno p. v.; i docenti supplenti temporanei, in servizio hno al 10 giugno,
parteciperanno soltanto alle riunioni dei Consigli di Classe che si svolgeranno oltre tale data; non
parteciperanno, invece, al Collegio dei Docenti.

Rammento, infine, che, per quanto concerne le riunioni per scrutini finali, è prevista ltoperatività
dei Consigli perfetti e che eventuali assenze - dovute strettamente a motivi imprevisti di salute -
saranno fiscalizzate nei modi previsti dalla Legge in tali evenienze.

o I consigli di classe si riterranno espletatati esclusivamente dopo la firma da parte di tutti i
docenti del verbale di scrutinio.

COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio dei Docenti Plenario si riunirà sabato 16 giugno 2018, alle ore 11.00 presso Il Palazzo della
cultura di Locri per procedere alla traltazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Verbale Seduta Precedente;

2. Verifica attività svolta e autovalutazionel

3. Ratifica risultati finali deliberati dai Consigli di Classe;

4. Approvazione P.A.I.

5. Altre ed eventuali.
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