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Roma,  07/05/2018 

CIRC 123 

 

A tutto il Personale Docente 

 

Al Sito WEB 

 

         

Oggetto: disposizioni e adempimenti fine anno scolastico 2017 - 2018 

 

Si dispongono gli adempimenti finali per l’anno scolastico 2017-18 e il relativo calendario: 

il coordinatore/vicecoordinatore dovrà consegnare in segreteria la seguente documentazione, dopo aver 

verificato che tutti i docenti del plesso che coordina abbiano compilato e fornito tutto in maniera 

completa e corretta: 

nei giorni 15 -18 giugno documentazione Scuola Primaria 

nei giorni 13 - 14 giugno documentazione Scuola Secondaria I grado 

nel giorno 1 luglio documentazione Sc. Infanzia 

 

- moduli richiesta ferie, o pagamento nei limiti della normativa in caso di docenti incaricati fino al 30/06 

(per sig.ra Teresa); 
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- relazioni (annuali o dell’ ultimo periodo non ancora consegnato) delle Funzioni Strumentali e delle 

Commissioni,  in cui vengano  specificati dettagliatamente  le modalità del lavoro svolto e i risultati 

concreti realizzati. (per sig.ra Teresa); 

- moduli di autocertificazione (in allegato alla presente modulo docenti e modulo ata) delle persone che 

hanno svolto incarichi aggiuntivi retribuiti col FIS (DSGA sig.ra Michela); 

- registri dei progetti, firmati su ogni pagina dal referente  (comprendenti elenco discenti partecipanti, 

date, orari e registro presenze, firme docenti che hanno tenuto le lezioni, argomenti trattati negli incontri, 

relazioni finali dei progetti a cura dei referenti) (DSGA sig.ra Michela); 

- verbali delle riunioni delle Commissioni retribuite col FIS  (DSGA sig.ra Michela); 

- registri di classe e personali (anche dei docenti di sostegno) (sig.ra Silvia). 

 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, inoltre: 

- relazione finale sulla sezione e sulla programmazione svolta: ognuna in unica copia, andranno 

allegate al registro di classe (Sig.ra Silvia); 

- relazione finale dei docenti di sostegno sugli alunni seguiti  in più copie: una per il fascicolo di 

ogni alunno seguito, una da allegare al proprio registro di sostegno (Sig.ra Silvia); 

- relazione finale dei docenti di sostegno sulla programmazione  svolta in duplice copia: una per il 

registro di classe, una per il registro di sostegno (Sig.ra Silvia); 

- scheda per ogni bambino che frequenterà nell’a.s. 2018-19 la Scuola Primaria (Sig.ra Silvia). 

 

 

 

Per la Scuola Primaria, inoltre: 

- relazione finale  di ogni docente  relativa alle proprie discipline sugli obbiettivi raggiunti e contenuti 

svolti nel secondo quadrimestre rispetto alla programmazione annuale. Tale relazione non dovrà essere 

manoscritta (Sig.ra Silvia); 

- relazione finale dei docenti di sostegno sugli alunni seguiti  in più copie: una per il fascicolo di 

ogni alunno seguito, una da allegare al proprio registro di sostegno (Sig.ra Silvia); 

- relazione finale dei docenti di sostegno sulla programmazione svolta in duplice copia: una per il 

registro di classe, una per il registro di sostegno (Sig.ra Silvia); 

 



  

3 
 

 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado, inoltre: 

- relazione finale generale del coordinatore di classe, relazione finale di ogni docente relativa alle proprie 

discipline sugli obbiettivi raggiuti e contenuti svolti in confronto alla programmazione annuale. Per le 

classi III, i programmi svolti nelle singole discipline andranno firmati da alcuni alunni della classe (sig.ra 

Silvia).  

- relazione finale dei docenti di sostegno sugli alunni seguiti  in più copie: una per il fascicolo di 

ogni alunno seguito, una da allegare al proprio registro di sostegno (Sig.ra Silvia); 

- relazione finale dei docenti di sostegno sulla programmazione  svolta in duplice copia: una per il 

registro di classe, una per il registro di sostegno (Sig.ra Silvia); 

- compiti in classe svolti durante l’a.s. 2017-18, raccolti con fascette e recanti scritti in modo indelebile  

l’indicazione della classe,  dell’ a.s. , della disciplina e del docente (sig.ra Silvia). Ogni docente dovrà 

portare in segreteria i propri compiti in classe (senza consegnarli al coordinatore di plesso). 

 

Si ringraziano tutti i Docenti per la consueta collaborazione e si raccomanda il rispetto dei tempi indicati, 

al fine di consentire il pagamento del FIS entro la fine dell’anno scolastico in corso. 

 

 

I docenti che non dovessero rispettare i termini per la consegna ai coordinatori di plesso, dovranno 

consegnare i documenti di propria competenza direttamente al Dirigente Scolastico, previo 

appuntamento da prendere via mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 






