
Comunicazione n. 393 a.s.21/22 A tutto il personale
Milano, 24 maggio 2022 Alla DSGA

OGGETTO: attività di fine anno

Di seguito si elencano le procedure da osservare nelle prossime settimane:

● La/il coordinat* deve telefonare alle famiglie dei non ammessi alla conclusione dello scrutinio e compilare
il registro telefonate apposito

● Tutti le/i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno essere reperibili per eventuali sostituzioni e
sorveglianze alle prove concorsuali docenti

● Programmi svolti: sono da inviare al coordinatore di classe, che, in una cartella zippata, dovrà inviarli

SOLAMENTE all’ufficio didattica (oggetto email: programma finale “italiano” classe “1B AFM” entro sabato

11 giugno, per la pubblicazione sul sito nello spazio “programmi svolti”

● Compiti estivi e/o lavori individuali: sono da caricare sul Registro Elettronico (entro il 15 giugno), previo

avviso alle classi

● Compiti estivi per le future prime: inviare all’ufficio didattica, entro il 30 giugno, con oggetto email

“compiti estivi disciplina”

● Riordino: entro il 30 giugno il personale docente a tempo determinato dovrà liberare i cassetti della sala

professori da oggetti personali e libri consegnando la chiave in vicepresidenza

● Dal 15 giugno 2022, tutti i pc presenti a scuola saranno oggetto di manutenzione da parte dei tecnici

dell’Istituto (pc presenti nelle aule, nei laboratori di informatica, laboratorio tandberg, laboratorio di fisica,

aula docenti). Saranno eliminati tutti i files presenti sul desktop, in C, in documenti, in download e

software “personali”. Il personale docente è invitato a salvare i propri lavori su dispositivi personali oppure

nel proprio disco personale utilizzando il proprio account personale.

● Assicurarsi che le verifiche scritte siano state depositate negli appositi armadi

● Compilare il google form specifico per la rendicontazione dei compensi FIS/PCTO ai fini della

liquidazione. Seguirà comunicazione specifica con i link



● i docenti a tempo indeterminato devono compilare l’istanza tramite lo sportello digitale (entrando nel

Registro Elettronico) denominata “richiesta ferie DOCENTE” entro il 30 giugno1

● 28 giugno nel pomeriggio Collegio docenti in presenza (i referenti di commissione e le funzioni

strumentali relazioneranno oralmente del loro operato).  Seguirà comunicazione specifica

● Le/i referenti dei progetti dovranno inviare una breve relazione (indicando l’attività svolta e il bilancio

finale) in vicepresidenza entro il 30 giugno con l’oggetto “relazione progetto… “

● Settimana 11-15 luglio: colloquio neoimmessi. Seguirà comunicazione specifica

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna

1 tempo indeterminato da più di tre anni: 32gg +4gg festività soppresse. Si contano i sabati (non le domeniche e il 15
agosto)

tempo indeterminato meno di tre anni:  30gg+4gg festività soppresse. Si contano i sabati (non le domeniche e il 15
agosto)


