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OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 

 

 

CONSEGNA ATTI E DOCUMENTI 

 

 

Entro e non oltre il 18/06 : 

 

1. I docenti che hanno partecipato a progetti finanziati con il FIS consegneranno una 

scheda progetto utilizzando la modulistica disponibile sul sito; 

2. I docenti che hanno partecipato a progetti inseriti nel P.T.O.F. (quelli non a 

pagamento) consegneranno una scheda progetto utilizzando la modulistica 

disponibile sul sito;  

3. I docenti che hanno ricoperto l’incarico di funzione strumentale, referente di plesso, 

collaboratore del Dirigente Scolastico, commissioni consegneranno una relazione 

finale delle attività svolte; 

4. I docenti che hanno svolto ore aggiuntive in sostituzione di colleghi assenti 

presenteranno un prospetto riepilogativo. 

 

Entro e non oltre il 30/06: 

 

I docenti  a tempo indeterminato o con contratto a  tempo determinato fino al 31 

agosto, produrranno domanda di fruizione delle  ferie utilizzando il format Scuola 

Digitale. (Calcolo delle ferie 27+4gg festività soppresse; da questo calcolo bisogna 

sottrarre i giorni di ferie chiesti durante l’anno scolastico). 

 

Tutta la documentazione dovrà riportare la firma autografa dell’interessato e dovrà essere 

consegnata alle collaboratrici della Dirigente scolastica  Laura Porro e Roberta Molteni. 
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Si precisa che, le attività didattiche della scuola dell’infanzia termineranno il giorno 30 

giugno. 

Le attività didattiche di scuola primaria e secondaria termineranno il giorno 8 giugno alle 

ore 12.00 per la scuola primaria e alle ore 13.00 per la secondaria (Delibera del Consiglio di 

Istituto). 

 

Per la scuola primaria, nei giorni 9/10//11 giugno gli insegnanti (se non impegnati negli 

scrutini) provvederanno alle attività consuete di fine anno scolastico nei plessi di 

riferimento.  

I giorni 28/29/30 giugno saranno dedicati ad approfondimenti di educazione civica 

coordinate dalle referenti per l’educazione civica , ai primi accordi relativi alla continuità 

con la scuole dell’infanzia, alla progettazione dell’accoglienza ed eventuali iniziative da 

proporre per il nuovo anno scolastico. 

 

Per la sec. di I grado, i giorni 28/29/30 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00,  saranno 

dedicati ad approfondimenti di educazione civica coordinate dalla referente per l’educazione 

civica,  programmazione di attività  di accoglienza, continuità e formazioni classi. 

 

 

Il Collegio dei Docenti si terrà il giorno 30 giugno alle ore 16.30 . 

 

 

 

 
  

 

  La Dirigente Scolastica 

Anna Lamacchia 
 

 

 

 


