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Alle/Ai Docenti 

SEDE 

sito web 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno. 

 

A parziale rettifica di quanto indicato nell’avviso del 1 giugno 2019, prot. 5952, si apportano le 
seguenti integrazioni: 

 Vista la modalità on-line dello scrutinio, si sottolinea che l’inserimento elettronico dei voti e delle 
assenze dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima della data dello scrutinio stesso, onde consentire 

la verifica preliminare della situazione dell’intera classe. 

 
      Si invitano le/i Docenti ad essere presenti in Istituto almeno 10 minuti prima dell’orario stabilito per 
l’inizio di ciascuno scrutinio, secondo il calendario già deliberato ad inizio dell’anno scolastico. 

 
      Si ricorda altresì che tutti gli adempimenti devono essere esauriti in sede di scrutinio, comprese le 
operazioni di stampa, e che, pertanto, non è possibile lasciare la riunione senza aver terminato tutte le 
operazioni e siglati gli atti. 

 
      Si rammenta che tutte/i le/i docenti, a conclusione dell’anno scolastico, devono provvedere a : 

 

• Redigere la  scheda di consuntivo delle attività disciplinari (allegata alla presente comunicazione e 
reperibile anche sul sito web nell’area  - modulistica docenti -) di ciascuna classe e/o ciascuna 
studentessa o studente (docenti sostegno); la suddetta scheda  dovrà essere inviata alla casella di posta 
elettronica  documenticotugno@gmail.com ; 

 

• consegnare tutte le prove di verifica scritte; 

• Controllare i registri personali; 
 

• Consegnare libri, materiale e strumenti presi in prestito o ricevuti in comodato d’uso; 

 

• Consegnare domanda di ferie. 

    Si ricorda che tutte/i le/i Docenti non impegnate/i nell’Esame di Stato devono ritenersi in servizio e 

garantire la reperibilità fino al 21 Giugno 2019 per l’eventuale turno di vigilanza alle prove scritte 

dell’Esame di Stato. 

 
  Ringraziando tutte e tutti per il lavoro svolto, auguro una buona conclusione di anno scolastico! 

 
 
        La Dirigente Scolastica 

           Serenella Ottaviano 
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