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CIRCOALRE N. 341 

 

Ai Docenti 

E p.c. DSGA  

 

Oggetto:  Adempimenti di fine anno scolastico 2019/20. 

I docenti dovranno predisporre e inviare ai coordinatori di classe entro il 15 giugno 2020: 

1) Programmi svolti durante l’anno, dovranno essere inviati in pdf nominando il file:  

PROGRAMMA_classe_docente_materia; 

2) Relazione finale, in cui devono essere indicati, in breve, i risultati ottenuti in ogni classe e lo 

svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, dovrà essere inviata in 

pdf nominando il file: RELAZIONE FINALE_classe_docente_materia; 

3) Verifica Finale del Progetto Educativo Didattico (per i docenti di sostegno) dovrà essere 

inviata in pdf nominando il file: VERIFICA FINALE PED_classe_iniziali alunno. 

 

I coordinatori di classe, riuniranno i Programmi e le Relazioni Finali e le Verifiche Finali del PED in 

un’unica cartella nominata per classe e la invieranno al seguente indirizzo 

insoleradocumenti@gmail.com. 

 

4) Relazioni FF. SS. dovranno essere inviati entro il 15 giugno 2020 all’indirizzo 

sris004001@istruzione.it.  

 

5) Elaborati svolti durante l’anno scolastico dovranno essere consegnati all’ufficio magazzino  

(sig. Cusi) nelle giornate di mercoledì 10 e venerdì 12 giugno 2020 direttamente a scuola a 

seguito di preavviso, utilizzando tutte le precauzioni prescritte dalle norme per il contrasto 

all’epidemia di Covid 19; 

 

6) Domanda per la richiesta delle ferie estive (periodo 01 luglio / 31 agosto) dovrà essere 

effettuata direttamente dal sito della scuola entro il 15 giugno 2020. 

 

Siracusa 06/06/2020                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria Ada MANGIAFICO 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 

 

mailto:insoleradocumenti@gmail.com
mailto:sris004001@istruzione.it

