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Circolare  n.  549                                          Volterra,  23 maggio 2017 
Prot. N. 0001351/D9 
 

     
 Ai Collaboratori del D.S. 

    Alle Funzioni Strumentali 
     Ai Referenti di Indirizzo 

                                                                Ai Referenti Progetti 
     A tutti i Docenti  

         A tutto il Personale 
     Alla D.S.G.A.  

       
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Adempimenti fine anno scolastico . 
 

Comunico gli impegni e gli adempimenti di fine anno scolastico. 
 
Termine delle lezioni 
 Le lezioni termineranno il 10 giugno alle ore 11.  
 
Monitoraggio e rendicontazione progetti – rendicontazione attività aggiuntive. 

Si ricorda che i referenti dei progetti e aree progettuali dovranno consegnare in 
segreteria – area personale (sig.ra Giovanna) entro il 10 giugno p.v. la scheda del 
monitoraggio finale dei progetti (ampliamento offerta formativa e formazione) inviata con 
la Circolare N. 467 del 20/04/2017. Per l'attribuzione del Fondo di Istituto e per le risorse 
di natura non contrattuale comunque tutti i docenti  interessati sono invitati a compilare il 
modello ad hoc, allegato alla presente.  
 
Formazione in servizio 
 Tutti i docenti dovranno far giungere alla segreteria (sig.ra Roberta) tutte le 
dichiarazioni relative alla formazione svolta a livello di studio individuale, ricerca - azione 
momenti di autoformazione, documentazione di percorsi sperimentati nelle classi, coerenti 
con il Piano Triennale della Formazione, allegato al PTOF, in aggiunta alle ore degli incontri 
con il formatore, per cui sono state già registrate le presenze. Ciò permetterà alla 
Dirigenza Scolastica di predisporre gli attestati dell’intera/e unità formativa/e. 
Analogamente sarà cura dei docenti far arrivare alla segreteria (sig.ra Roberta) gli attestati 
delle unità formative svolte esternamente all’istituzione scolastica. 
 
 



 
 
 
 
Coll.D.S./Referenti di sede/ Coordinatori di classe/ Responsabili area 
disciplinare/Referenti progetti/area progettuale 

Dovranno presentare una relazione relativa a quanto svolto in base ai punti 
individuati nell’incarico assegnato come da organigramma/funzionigramma entro il 17 
giugno p.v. 
 
Funzioni strumentali 

I docenti - Funzioni Strumentali dovranno entro il 10  giugno p.v. presentare le 
relazioni di sintesi finali del percorso compiuto che saranno illustrate al Collegio dei docenti 
unitario del 16 giugno p.v. 
 
Modello di ferie 

Si allega alla presente i modelli relativi alle FERIE (periodo luglio – agosto 
preferibilmente dal 1° luglio al 26 agosto), che vanno restituiti all'ufficio personale (sig.ra 
Roberta) entro il 17  giugno. 
 
Relazioni finali 

I singoli docenti, dovranno consegnare in Segreteria (sig.ra Marta) le relazioni finali 
della programmazione svolta entro il 17 giugno p.v. 
 
Conferma in ruolo 

Il Comitato di Valutazione, i tutor e i docenti neo immessi in ruolo sono convocati il 
giorno 16 giugno p.v; come da convocazione già inviata con Circolare 539 il giorno 18 
maggio.  
 
Esami di Stato 
 I docenti non impegnati con gli Esami di Stato saranno a disposizione dell’istituzione 
scolastica dal 22 giugno per la sorveglianza durante le prove scritte, seguirà calendario.  
 
Scrutini  

Dal 10 al 14 giugno - (si veda circolare specifica n. 533 del 18/05/2017) 
 
Giornata di formazione sicurezza 
 L’ingegnere Macchi sarà a disposizione dei docenti e del personale A.T.A. che 
devono completare il percorso di formazione sulla sicurezza obbligatorio ai sensi del D.L.vo 
81/2008, il giorno 15 giugno dalle ore 9 per le ore necessarie a quanto sopra indicato.    
 
Collegio dei docenti unitario 

16 giugno dalle ore 9 alle ore 12 (seguirà convocazione con o.d.g.). 
 

Ringraziando dell’attenzione, porgo distinti saluti e rimango a disposizione per 
qualsivoglia richiesta di chiarimento e/o di approfondimento.    
   
                                                                                                                             
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.  Gabriele MARINI 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
                

 
 


