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Circolare n. 319

Roma 01/06/2016

A Tutti i Docenti
e p. c. Al Dsga
Sedi

Oggetto: Adempimenti di fine anno

Si fornisce qui di seguito un riepilogo degli adempimenti di fine anno:
 Entro la data del prossimo collegio-docenti (16 giugno) i docenti disposti a tenere i corsi
di recupero estivi sono invitati a compilare specifica dichiarazione da consegnare al
DS il giorno del collegio.
 Il giorno 17 giugno ore 16.00 – 18.00 presso le rispettive sedi di Viale C.T.
Odescalchi 75 e 98, Via Argoli 45, Viale Oceano Indiano 62/64 i coordinatori di classe
(o altro docente delegato) riceveranno le famiglie per consegnare le comunicazioni
relative alla sospensione di giudizio e per gli esiti finali.
 I docenti dovranno predisporre e consegnare in vicepresidenza, in busta chiusa, entro il
30 giugno 2016, la prova di verifica per gli alunni con sospensione di giudizio.
 Il registro personale compilato e sottoscritto dal docente in tutte le sue parti va
depositato presso l'ufficio di vicepresidenza di Odescalchi 75 entro il termine degli
scrutini.
 Nei giorni di svolgimento della prima, seconda e terza prova dell’Esame di Stato, tutti i
docenti non impegnati nelle Commissioni d’Esame, dovranno essere presenti in
Istituto per la prevista disponibilità alla vigilanza nelle relative operazioni.
I docenti dovranno comunque ritenersi in servizio fino al 30/06/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Flavio De Carolis
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