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Circ 332 - 2018/19 Brescia, 16 magglo 2019

Ai Docenti

Al Personale ATA

Atti - sito - mail

OGGETTO: ADEMPIMENTI Dl FINE A.S. 2018/2019

Si ricorda a tutto il personale gli adempimenti di fine anno e le relative scadenze.
Si richiede la massima collaborazione nel rispetto del tempi e della precisione di quanto e

necessario compilare e consegnare.

CONSEGNA REGISTRI E ALTRA DOCUMENTAZIONE:

IN UFFICIO DIDATTICA (sig. Ricci Vincenzo e Agretti Maurizio):

Reglstri personali - elaborare il file del proprio registro (in registro elettronico/Riepiloghi

statistici/Registro docente - cliccare suH'icona col cerchietto rosso) ed inviarlo via mail entro

il 30 giugno 2019;

Proerammi effettivamente svoiti - VIA MAIL - di tutte le classi (dalla 1'^ alia 4^) al termine

di tutte le operazioni di scrutinio e non oltre il 15 giugno p.v.;

I proerammi delle classi 5'^ vanno portati in segreteria entro e non oltre 1' 08 giugno p.v.,

tassativamente firmati dai docenti e dai rappresentanti di classe;

RelazlonI finall - VIA MAIL - delle classi dalla l'^ alia 4'^ entro il 29 giugno p.v.; per le classi

quinte ifacoltativa ed eventualmente ad Integrazlone del documento del 15 magglo) entro

II glorno 08 giugno p.v.;

IN UFFICIO PERSONALE (sigg.re Rosa Fiore - Rizzieri Federica - Lanza Angela) entro TS

elueno 2019:

^ Domanda dl ferle del docenti a tempo indeterminato: dai conteggio si devono sottrarre i

giorni di ferie gia fruiti;

^ DIchlarazlone delle attlvlta svolte per le quail si chiede I'accesso al fondo di istituto

2018/2019 (in modo da pubblicare il tabellone il giorno del Collegio Docenti);

^ I docenti referenti delle CommlsslonI e del GruppI dl lavoro consegneranno i prospetti

riassuntlvl contenenti le ore effettuate da clascun componente;




