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Comunicazione n. 240

Como, 26.05.2022
Ai Docenti
Al personale ATA – ufficio personale
Ai docenti che gestiscono la documentazione OOCC

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Nell’imminenza della fine dell’anno scolastico si comunica il prospetto riassuntivo delle
scadenze:
ATTIVITÀ

SCADENZA (**)

MODALITÀ

Termine lezioni

8 giugno

Esposizione risultati

9 giugno (classi V)
17 giugno
(restanti classi)

Pubblicazione sul Registro Elettronico ed
esposizione

18 giugno

Tramite il Registro Elettronico (scheda
carenze) e colloqui generali

Comunicazione ai genitori del lavoro
estivo e della scheda carenze
Completamento
della
compilazione
registro personale elettronico per i
docenti.

Entro l’8 giugno

Consegna programmi svolti 1^,2^,3^,4^
(*)

Entro l’8 giugno

Da caricare nell’area riservata del sito
Una copia del programma firmata dai
rappresentanti degli studenti deve essere
depositata nelle cartellette della classe in
segreteria.

Relazioni finali per materia e per classe
1^,2^,3^,4^ (*)

Entro l’8 giugno

Da caricare nell’area riservata del sito

Consegna, in busta chiusa, delle prove
scritte per gli esami di accertamento del
recupero del debito formativo

Entro il 30 giugno

In vicepresidenza

Consegna modulo di richiesta ferie –
desiderata orario scolastico (*)

Entro il 14 giugno

Da consegnare in vicepresidenza in
formato cartaceo

Autodichiarazione corsi di formazione (*)

Entro il 30 giugno

Da consegnare presso l’ufficio
personale in formato cartaceo

Entro l’8 giugno

Da consegnare presso l’ufficio personale in
formato cartaceo

Entro l’8 giugno

Da consegnare in vicepresidenza in
formato cartaceo

Autocertificazione attività fondo d’Istituto
(*)
Relazioni delle attività svolte di Funzioni
Strumentali, Responsabili di Progetti,
Incaricati di Funzioni Specifiche e
Coordinatori di Commissioni (*)
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Consegna registri delle attività, degli
incarichi/progetti/
di
potenziamento/
I.D.E.I

Entro l’8 giugno

Da consegnare presso l’ufficio
personale in formato cartaceo

Tutti i modelli per la redazione dei documenti, contrassegnati con (*), sono scaricabili dal sito
nell’ area docenti>modulistica.
(**) Per i docenti con supplenza breve, tutte le scadenze per la consegna della documentazione
sono da intendersi entro la fine del proprio contratto.
Per i docenti:
1. Si ricorda che i registri personali elettronici devono essere debitamente compilati in ogni

loro parte (voti, assenze, argomenti, ecc).
Dopo la scadenza indicata, il prof. Bonansea provvederà al salvataggio della copia dei
registri in formato digitale.
2. Sulla base dell’art. 13 dell’OM n. 65 del 14.03.2022 sugli Esami di Stato del secondo

ciclo di istruzione, Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione
dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022, per eventuali sostituzioni.
3. Per i docenti a tempo indeterminato, in relazione ai desiderata per l’a.s. 2022/23, si
chiede di compilare entro il 14 giugno 2022 il seguente modulo:

https://forms.gle/vzKKvuiGN2jDQEeK9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

