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AVVISO N° 259 – a.s. 2017/2018 
                                                                                                 

A tutti i docenti dell’IC V. Mennella: 
 

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico 2017/2018  

Ciascun docente dovrà consegnare la seguente documentazione il giorno 30 alla 

commissione per la Scuola primaria, ai coordinatori di classe per la scuola Secondaria e al 

Coordinatore di intersezione per la scuola dell’Infanzia: 

1. Registro di classe 

2. Agenda dell’insegnante (Scuola Primaria) 

3. Agenda della programmazione (Scuola Primaria) 

4. Registro di interclasse coordinatori (Scuola primaria) 

5. Registro dei verbali dell’intersezione (Scuola dell’Infanzia) 

6. Documentazione alunni DA a cura dei docenti di sostegno 

7. Registro personale compilato (scuola secondaria) 

8. Relazione finale per disciplina (scuola secondaria) 

9. Programma svolto firmato da tre studenti (scuola secondaria) 

10. Verbali dei consigli finali e schede di valutazione (se non già consegnati e da far 

pervenire alla Dirigente) 

11. Referenti di Progetto (i coordinatori delle classi interessate: Fenix, Sport 

Chambarà, Musica, ecc…) : relazione finale scritta da cui si rilevi lo svolgimento 

delle attività (contenente anche le ore di attività che hanno interessato il progetto) 

 

Al fine di poter procedere alla verifica delle prestazioni svolte che danno diritto di accesso 

al FIS, i docenti facenti parte dello staff inoltre, provvedano a presentare, agli uffici di 

segreteria entro il 28 giugno, le relazioni scritte sull’attività svolta  (FF.SS, Collaboratori DS, 

Responsabili di plesso, Referenti, Coordinatori di intersezione, classe e interclasse, Referente 

Invalsi, Animatore Digitale, ecc) saranno consegnate presso gli uffici della Dirigenza oppure 
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saranno  inviate in formato file elettronico, all’indirizzo naic88000t@istruzione.it , entro il 

28/06/2018, a cura dei docenti interessati.  

I docenti interessati sono invitati a compilare l’allegato N. 1 al presente avviso 

 

 
 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Prof.ssa Assunta Barbieri 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


