MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 859

A tutti i docenti
sede centrale
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020.

Si riportano di seguito gli adempimenti previsti per fine anno scolastico.

Relazione finale
Si ricorda ai docenti che la relazione finale deve essere inserita nel registro elettronico in formato
digitale utilizzando il modello predisposto entro mercoledì 15 luglio 2020.
Il modello e le istruzioni per inserire il documento sono reperibili in area riservata.
http://www.malignani.ud.it/area-riservata/adempimenti-fine-anno-2019-2020

Programma svolto
Ciascun docente deve redigere il programma consuntivo e inserirlo nel registro elettronico entro
mercoledì 15 luglio 2020.
Le istruzioni per inserire il documento sono reperibili in area riservata.
http://www.malignani.ud.it/area-riservata/adempimenti-fine-anno-2019-2020

Consegna verifiche svolte
Tutte le verifiche svolte durante l’anno dovranno essere consegnate in stamperia entro mercoledì 15
luglio 2020, utilizzando le buste predisposte.

Consegna registro corsi di recupero.
Si ricorda ai docenti che non avessero ancora provveduto alla consegna del registro dei corsi di
recupero svolti nel periodo gennaio-febbraio 2020 che lo stesso va consegnato all’ufficio tecnico
entro mercoledì 15 luglio 2020. Devono essere riportate solo le ore svolte in presenza.

Richiesta ferie
La domanda richiesta ferie (il modulo è disponibile nel registro elettronico) deve essere trasmessa
entro il 03 luglio 2020.
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Attività aggiuntive
Si invitano i docenti a rendicontare le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico da
compensare con il Fondo di Istituto. La dichiarazione va consegnata in originale all’ufficio tecnico
entro mercoledì 15 luglio 2020.
Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile in area riservata.
http://www.malignani.ud.it/area-riservata/adempimenti-fine-anno-2019-2020

Udine, 29 giugno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti
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