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COMUNICAZIONE INTERNA N. 510
AI DOCENTI
AL PERSONALE
OGGETTO: Scadenze fine anno personale docente
Si rammentano le seguenti scadenze:
1) richiesta ferie estive (per i docenti di ruolo e supplenti annuali fino al 30 Giugno
2018 e 31 agosto 2018). La domanda di ferie deve essere consegnata all’Ufficio
personale (sig.ra Livia Pellegrino) entro mercoledì 7 giugno 2018
2) rendicontazione dell’attività svolta (per i docenti coordinatori di attività e progetti
del Piano dell’Offerta formativa)
mediante compilazione del modulo per la
valutazione dei progetti. Vanno inoltre allegati:
- registri dell’attività, con firme dei docenti, anche esterni, e, ove necessario, degli
studenti
- registri individuali delle ore di insegnamento extracurricolare, con firme degli
studenti presenti (per le seguenti attività: progetti didattici vari, certificazioni
europee, ecc).
3) relazione sull’attività svolta (per i docenti che svolgono funzioni strumentali)
La rendicontazione dell'attività svolta deve essere consegnata all'Ufficio personale
(sig. Silvio Maida) entro mercoledì 7 giugno 2018.
Tutti i moduli sono disponibili sul sito.
Per i docenti a tempo determinato
Si rammentano i seguenti adempimenti finali
1) al termine degli scrutini occorre consegnare il tablet
in segreteria alunni e le
chiavi dell'armadietto in sala docenti alla segreteria personale (Sig.ra Livia)
2) nel mese di luglio verrà pubblicato sul sito della scuola (laurabassi.it) il calendario
delle verifiche e degli scrutini che si terranno a settembre. La normativa prevede la
presenza dei docenti del consiglio di classe finale di giugno per l’’integrativo di
settembre; pertanto chi è impossibilitato a partecipare è pregato di comunicarlo
tempestivamente alla presidenza.
3) In caso di sospensione del giudizio, i docenti consegneranno in presidenza i
programmi individualizzati e le prove di verifica del recupero del debito in busta
chiusa, con l’indicazione di materia e classe.
Bologna, 23 maggio 2018.
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