
  

AI SIG.RI DOCENTI TUTTI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

 

 

Oggetto: Adempimenti finali dei docenti a.s. 2019/2020. 

 

Gli adempimenti finali dei docenti per la conclusione dell'anno scolastico sono riportati 

sinteticamente di seguito. 

 Tutti i docenti entro il 27 giugno 2020 devono: 

● inserire nel registro elettronico il programma svolto di ciascuna classe, la relazione 

finale ivi compresi eventuali PAI  (Piano di apprendimento individualizzato) e PIA 

(Piano di Integrazione degli Apprendimenti) redatti secondo i format già trasmessi 

● consegnare gli elaborati in segreteria didattica,  

Tutti i  Docenti di Sostegno entro il 27 giugno 2020 devono: 

● presentare in segreteria -curandone l’inserimento nel fascicolo personale degli alunni- 

copia del PEI DAD, della relazione finale e di ogni eventuale ulteriore documento  

mancante (PEI iniziale, relazione iniziale ecc) relativo all’a.s. 2019/2020; 

I Coordinatori di Classe devono entro il 27 giugno 2020: 

● controllare l’avvenuto upload sul registro elettronico delle relazioni finali, dei 

programmi, dei PAI, dei PIA dei docenti della propria classe 

● predisporre comunicazione (assicurandosi dell’invio) per i genitori degli 

alunni non ammessi ovvero ammessi con voti inferiori a sei decimi,  

● presentare in segreteria- curandone l’inserimento nel fascicolo personale degli 

alunni- copia del PDP DAD, della relazione finale e di ogni eventuale ulteriore 

documento mancante (PDP iniziale, relazione iniziale ecc) relativo all’a.s. 

2019/2020. 

● raccogliere tutti i verbali  delle sedute del rispettivo Consiglio di Classe  

tenutesi nell’anno scolastico 2019/2020 in una cartella digitale  con la dicitura 

“classe_sezione_verbali a.s. 19_20” da inserire nella cartella creata nel drive 
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condiviso “verbali a.s.19_20” accessibile attraverso gli indirizzi di posta 

istituzionali (nome.cognome@iisvemanuele.edu.it),  

● raccogliere tutte le relazioni finali  redatte dai docenti per l’anno scolastico 

2019/2020 in una cartella digitale  con la dicitura “classe_sezione_relazioni 

finali_a.s. 19_20” da inserire nella cartella creata nel drive condiviso “relazioni 

finali  a.s.19_20” accessibile attraverso gli indirizzi di posta istituzionali 

(nome.cognome@iisvemanuele.edu.it),  

● raccogliere tutti i programmi svolti  redatte dai docenti per l’anno scolastico 

2019/2020 in una cartella digitale  con la dicitura “classe_sezione_programmi 

svolti_a.s. 19_20” da inserire nella cartella creata nel drive condiviso 

“programmi svolti  a.s.19_20” accessibile attraverso gli indirizzi di posta 

istituzionali (nome.cognome@iisvemanuele.edu.it), 

● raccogliere tutti i  PAI  predisposti dai docenti nello scrutinio finale dell’anno 

scolastico 2019/2020 in una cartella digitale  con la dicitura 

“classe_sezione_PAI _a.s. 19_20” da inserire nella cartella creata nel drive 

condiviso “PAI a.s.19_20” accessibile attraverso gli indirizzi di posta 

istituzionali (nome.cognome@iisvemanuele.edu.it), 

● raccogliere tutti i  PIA  predisposti dai docenti e redigere una relazione unica 

coordinata   (con la dicitura “classe_sezione_PAI _a.s. 19_20”) da inserirsi  nella 

cartella digitale cartella creata nel drive condiviso “PIA a.s.19_20” accessibile 

attraverso gli indirizzi di posta istituzionali 

(nome.cognome@iisvemanuele.edu.it); 

I  docenti assegnatari di Funzioni Strumentali,  che hanno partecipato ad attività progettuali  

a carico del FIS, ovvero che hanno ricevuto incarichi sempre a carico del FIS, dovranno 

inoltrare via email all’indirizzo della scuola, una relazione dettagliata relativa all’incarico 

espletato entro il 23  giugno 2020 ore 11.00. 

Tutti i docenti interessati, dovranno inoltrare, entro il 30 giugno 2020 ore 12.00 via email 

all’Istituto, scheda di autovalutazione per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del 

merito dei docenti, secondo i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nell’anno 

scolastico 2018/2019, rimasti invariati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Rita ELIA)  

                 Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3.c2 D.lgs n. 39/93 


