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Ai docenti 
 
 

OGGETTO: Adempimenti finali 
 

Si ricorda ai docenti Delegati ed ai Segretari che verranno a breve inviati loro per e-mail 

i verbali precompilati degli scrutini, in modo tale che possano prenderne visione, verificare 

preventivamente le parti di interesse, controllare e correggere i possibili refusi. 

Verrà fornito anche un vademecum per la compilazione: tutto ciò per rendere scorrevole e 

snella la procedura degli scrutini. 

Inoltre, in prossimità della conclusione delle attività didattiche, si ricordano gli adempimenti 

finali: 

1) Consegnare un’unica copia cartacea del programma svolto, controfirmato dagli alunni, in 

sede di scrutinio; 

2) Inviare al sig. Valenzi (stefano@itis-faraday.it ) il file elettronico dei programmi svolti per 

la successiva pubblicazione sul sito; 

3) Inviare al docente Delegato la Relazione finale sulla propria classe in formato elettronico 

word o pdf: il Delegato provvederà a raccogliere le relazioni ed a farle depositare (sempre in 

formato elettronico) in segreteria Didattica; 

4) Consegnare in VP i compiti in classe svolti; 

5) Consegnare registro personale (in segreteria didattica) e chiave dell’armadietto (all’ufficio 

tecnico), dopo la sessione di prove di recupero; 

6) Consegnare registri IDEI, corsi di recupero, ECDL etc. in VP (qualora non fosse ancora 

stato fatto); 

7) Riconsegnare eventuali libri presi in prestito in biblioteca; 

8) Compilare, in sede di scrutinio, la scheda per il recupero delle carenze oggetto di debito 

formativo, la comunicazione di non ammissione e il certificato delle competenze; 

9) Compilare il modello Ferie e lasciare un recapito; 

10) Compilare il modello per la richiesta di retribuzione delle attività  aggiuntive (disponibile 

presso l’Ufficio del Personale) e consegnarlo all’Ufficio medesimo. 

 Si ricorda infine che sarà possibile utilizzare i laboratori fino al giorno 7 Giugno 

compreso 
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