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COMUNICAZIONE N.241/D 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno 

I docenti dovranno consegnare in Segreteria didattica entro sabato 11 giugno 2016 la seguente 

documentazione: 

1) i programmi svolti durante l’anno con la firma dei rappresentanti di classe da inviare anche via e-mail a 

cira@vallauricarpi.it; 

2) la relazione finale a conclusione del piano di lavoro (un modello è presente sul sito nella sezione 

Modulistica) – da inviare anche via mail a collaboratori@vallauricarpi.it .  

3) eventuali osservazioni e/o proposte al Dirigente Scolastico per il prossimo anno scolastico; 

4) le prove di recupero del debito, da effettuarsi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, in busta 

chiusa con l’indicazione di materia e classe; 

Le sezioni del Registro elettronico del docente dovranno essere compilate in ogni parte.  

Si richiedono inoltre:  

5) documenti dei percorsi IeFP delle classi I, II e III (registro presenze allievi, diari di bordo, modulo B-

relazione, scheda sintesi) da consegnare entro lunedì 6 giugno alla prof.ssa Ferrara; 

6) il modulo per la richiesta di ferie che deve essere ritirato in Segreteria amministrativa dalla 

sig.ra Dionisia e riconsegnato alla stessa entro sabato 11 giugno;  

7) l’eventuale disponibilità a svolgere i corsi per il recupero delle insufficienze, da consegnare in vice-

presidenza o inviare via mail a collaboratori@vallauricarpi.it entro sabato 11 giugno; 

8) rendicontazione degli incarichi, con il modulo consegnato nelle scorse settimane dalla segreteria, in 

Segreteria amministrativa alla sig.ra Anna entro sabato 11 giugno; 

9) le Funzioni strumentali e i referenti di tutti i progetti inseriti nel POF devono presentare una sintesi 

dell’attività svolta utilizzando il modulo “Relazione finale progetto” presente sul sito nella sezione 

Modulistica, da restituire in Segreteria amministrativa alla sig.ra Anna entro sabato 11 giugno. 

La relazione finale su file è da inviare a vallauri@vallauricarpi.it; 

10) la richiesta relativa alle preferenze per l’orario scolastico 2016/17, utilizzando l’apposito modulo che 

verrà consegnato il giorno del Collegio docenti, da restituire al prof. Pacenza o in vice-presidenza entro 

la fine del mese di giugno; 

11) i docenti nominati a tempo determinato devono riconsegnare i tablet, all’interno della scatola 

completa degli accessori, all’assistente tecnico sig. Alfredo non oltre il 15 giugno e riconsegnare il 

badge alla sig.na Gabriella presso l’Ufficio Personale. 

Si ricorda infine di liberare, entro il 30 giugno, il proprio cassetto in sala insegnanti per permettere 

un’adeguata pulizia del locale.  

 

Grazie per la vostra collaborazione 

Carpi, 30 maggio 2016  Il Dirigente Scolastico 

 Federico Giroldi  
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