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Roma,  23/05/2019 

CIRC 152 

 

A tutto il Personale  

 

Al Sito WEB 

 

         

 

Oggetto: disposizioni e adempimenti fine anno scolastico 2018 - 2019 

 

 

Si dispongono gli adempimenti finali per l’anno scolastico 2018-19 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 (il personale ATA consegnerà direttamente al DSGA il modulo di autocertificazione  

attività FIS): 

nei giorni dal 12 al 14 giugno documentazione Scuola Secondaria I grado 

nei giorni dal 14 al 18 giugno documentazione Scuola Primaria 

nei giorni dal 1 al 3 luglio documentazione Sc. Infanzia  
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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. (DSGA sig.ra Michela); 

- 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/sezione (sig.ra Silvia per Infanzia/Primaria, sig.ra Paola per Secondaria). 

 

 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, inoltre: 

- relazione finale di ogni docente curricolare (non di sostegno) sulla sezione e sulla 

programmazione svolta* 

- relazione finale dei docenti di sostegno sugli alunni seguiti: una relazione, in unica copia, per il 

fascicolo di ogni alunno seguito, contenente anche la programmazione svolta (Sig.ra Silvia); 

- scheda-relazione per ogni bambino che frequenterà nell’a.s. 2019-20 la Scuola Primaria (Sig.ra 

Silvia). 

 

 

Per la Scuola Primaria, inoltre, da portare in sede di scrutinio: 

- relazione finale  di ogni docente curricolare (non di sostegno)  relativa alle proprie discipline sugli 

obbiettivi raggiunti e contenuti svolti nel secondo quadrimestre rispetto alla programmazione annuale*; 

- relazione finale dei docenti di sostegno sugli alunni seguiti: una relazione, in unica copia, per il 

fascicolo di ogni alunno seguito, contenente anche la programmazione svolta (Sig.ra Silvia); 
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Per la Scuola Secondaria di I grado, inoltre da portare in sede di scrutinio: 

- relazione finale generale del coordinatore di classe (il modulo prestampato sarà disponibile presso la 

sig.ra Paola in segreteria); per le classi III, i programmi svolti nelle singole discipline andranno firmati da 

alcuni alunni della classe (sig.ra Paola).  

-relazione finale di ogni docente curricolare (non di sostegno) relativa alle proprie discipline sugli 

obbiettivi raggiunti e contenuti svolti in confronto alla programmazione annuale*.  

- relazione finale dei docenti di sostegno sugli alunni seguiti: una relazione, in unica copia, per il 

fascicolo di ogni alunno seguito, contenente anche la programmazione svolta (Sig.ra Paola); 

 

Si ringraziano tutti 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. 

 

 

*Tali relazioni non dovranno essere consegnate ai coordinatori di plesso ma dovranno essere inviate  entro 

il 6 giugno 2019, e comunque non oltre il 9 giugno, via mail dalla propria casella di posta elettronica (quella 

comunicata alla scuola)  all’indirizzo rmic8cn00v@istruzione.it  

Ogni relazione dovrà riguardare la programmazione svolta in ogni classe in cui si presta servizio (contenuti 

svolti e obbiettivi raggiunti rispetto a quelli programmati nella programmazione annuale, nonché 

motivazioni degli eventuali discostamenti). La stessa cosa si dovrà fare per i PDP (la relazione sul PDP sarà 

inviata dal docente coordinatore di classe). 

 Ogni docente dovrà inviare una sola mail con oggetto: “Relazioni didattiche finali a.s. 2018-19 docente ……” 

e alla mail dovrà allegare una relazione per ogni classe in cui presta servizio; ogni relazione dovrà avere 

come nome del file la classe (o il nome dell’alunno in caso di PDP) e dovrà essere firmata, anche  se con 

firma non autografa.  

In ogni relazione il docente dovrà riferire in modo distinto delle discipline che insegna nella classe in 

questione: ad esempio, se insegna nelle classi 1B e 2C e più di una disciplina, dovrà fare due relazioni (una 

per la 1B e una per la 2C), e in ogni relazione dovrà trattare tutte le discipline insegnate nella classe. Se 

inoltre è  coordinatore di classe, dovrà allegare alla mail anche un file per ogni PDP su cui riferire. 

Per la scuola dell’infanzia, i PDP dovranno essere inviati dalla docente con più anni di servizio nella sezione. 

 

NB:  

-Le relazioni non dovranno essere manoscritte. 

-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. 
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- Ogni docente della Sc. Secondaria dovrà consegnare il proprio registro personale insieme ai compiti in 

classe alla sig.ra Paola (non al coordinatore di plesso). I compiti dovranno essere consegnati raccolti  per 

data con fascette di carta, nonchè chiusi in una scatola sigillata e con l’indicazione (scritta con pennarello 

indelebile) di Docente, Disciplina, Anno Scolastico, classe/classi interessate.  

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

dovranno pervenire tramite istanze di sportello digitale. 

 

 

 

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 



 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA                                                          

 062203507 - fax 062203507         rmic8cn00v@istruzione.it  C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 

Il/La sottoscritt__ _____________________________________  qualifica _______________________________  

DICHIARA 

  sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 15/1968 e DPR 445/2000,  consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di avere 
effettuato in orario scolastico/extrascolastico, prestazioni aggiuntive relative all’anno scolastico 2018/2019 come da Piano dell’Offerta Formativa e contrattazione di 
Istituto, non ancora liquidate. 

            Le ore effettivamente prestate sono cosi distinte: 

 

ATTIVITA’ FONDO DI ISTITUTO ATTIVITA’ AREA A RISCHIO 
ALTRO 

DESCRIZIONE 
ORE 

INTENSIFICAZIONE 

ORE 

STRAORDINARIO 
DESCRIZIONE 

ORE 

INTENSIFICAZIONE 

ORE 

STRAORDINARIO 

DESCRIZIONE ORE INT/STR 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 

Roma, ____________          Firma __________________________ 
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I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA                                                          

 062203507 - fax 062203507         rmic8cn00v@istruzione.it               C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 

Il/La sottoscritt__ Prof. _____________________________________  Docente di _______________________________  

DICHIARA 

  sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 15/1968 e DPR 445/2000,  consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni 
mendaci, di avere effettuato in orario scolastico/extrascolastico, prestazioni aggiuntive di insegnamento/funzionali all’insegnamento, relative 
all’anno scolastico 2018/2019 come da progetti agli atti e Piano dell’Offerta Formativa e sue modificazioni in corso d’opera, non ancora liquidate. 

            Le ore effettivamente prestate sono cosi distinte: 
 

Progetti Area a Rischio Progetti FIS Commissioni 
SEG
RET 

 

COO
RD 

 
Altre attività 

Descrizione 
Nr ore 
didatt 

Nr ore 
organ. 

Descrizione 
Nr 
ore 

didatt 

Nr 
ore 

organ
. 

Descrizione 
Nr. 
Ore 

 
CLAS

SE 

 
CLAS

SE Descrizione Nr. ore 

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTALE ORE            


Roma,____________         Firma __________________________ 
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