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Cicolare n. 90                                                                  Sassari, 06/06/2019 

 
 

A tutti i Docenti 
Alla DSGA (per gli adempimenti di compentenza) 

Sito web-Atti 
 
 

 
 
Oggetto: Adempimenti del personale docente di fine a.s. 2018/2019 
 
 
Si comunicano di seguito i seguenti adempimenti finali: 
 
REGISTRO DI CLASSE 
I registri personali, barrati alla data del 10/06/2019, dovranno essere completati in tutte le parti e 
consegnati entro il 28 giugno 2019 in Segreteria.  
In particolare dovranno essere compilati con le annotazioni relative a: elenchi corsisti, assenze, verifi-
che, esercitazioni, valutazioni periodiche e finali globali e distinte in pratiche, scritte/orali/grafiche a 
seconda della disciplina insegnata, argomenti svolti, attività di recupero/consolidamento e potenzia-
mento.    
Il coordinatore verificherà che il registro di classe sia stato compilato in tutte le sue parti e rimanderà 
al /i docente/i interessato/i per eventuali dimenticanze.  

 
REGISTRO DEI VERBALI 
I registri dei Verbali dei Consigli di Classe e interclasse/intersezione devono essere tutti conforme-
mente e debitamente compilati in tutte le loro parti e consegnati in presidenza nel giorno stesso dello 
scrutinio finale.  

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
Ogni docente predisporrà la relazione finale per disciplina: questa dovrà contenere la verifica del la-
voro svolto in relazione ai risultati conseguiti rispetto a quelli  attesi,  i criteri metodologici seguiti, 
l’utilizzo di strategie  mirate al recupero, al potenziamento ed al consolidamento delle conoscenze e 
delle abilità per favorire l’acquisizione di competenze, le attività di recupero, di consolidamento e di 
potenziamento attuate, le difficoltà riscontrate, l’attività curricolare ed extracurricolare  in funzione ai 
progetti programmati e realizzati.  

   
ATTIVITA’ INTEGRATIVE, FUNZIONI STRUMENTALI, RESPONSABILI E COORDINA-
TORI DI PLESSO, PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS, COMMISSIONI, REFERENZE, 
ATTIVITA’ VARIE  
Tutti i docenti, che accedono al Fondo di Istituto per le attività deliberate dal Collegio Docenti e au-
torizzate dal Dirigente Scolastico, dovranno consegnare il foglio riepilogativo delle ore effettuate, da 
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retribuire con “il Fondo dell’Istituzione Scolastica” il 17 giugno 2019, in Presidenza. Inoltre do-
vranno predisporre e consegnare una relazione finale sul lavoro svolto entro e non oltre il 17 giugno 
2019 
 
 
FIGURE STRUMENTALI, REFERENTI, COLLABORATORI FIDUCIARI, RESPONSABILI 
DELLA BIBLIOTECA 
I docenti che hanno ricevuto i sopracitati incarichi dovranno presentare entro il 17 giugno 2019 in 
Presidenza la relazione finale del lavoro. Inoltre, i docenti dovranno presentare la relativa documen-
tazione con accluse le ore espletate che non dovranno essere superiori all’incarico di servizio effet-
tuato.  
 
MATERIALE, STRUMENTI E BENI DI SERVIZIO 
Entro il 19 giugno 2019 docenti delle classi devono: 

- consegnare in biblioteca libri, riviste o di cui si è in possesso; 

- verificare che i libri della biblioteca scolastica, compresi vocabolari e dizionari, siano stati ri-
consegnati; 

- liberare il proprio cassetto da ogni oggetto personale; 

- indicare ai collaboratori scolastici i lavori da conservare o meno. 
 
Entro il 19 giugno 2019 i responsabili di laboratorio devono: 

- consegnare gli elenchi di attrezzature, strumenti e materiali presenti nei laboratori di cui sono 
responsabili; 

- indicare ai collaboratori scolastici i lavori e i materiali da conservare o meno. 
 

RICHIESTA FERIE A.S.2018/2019 E RECAPITO ESTIVO 
Si ricorda al personale docente la circ. n. 83. In caso di mancata compilazione dell’apposito modello, 
si provvederà d’ufficio alla determinazione dei periodi utili.  
 
Collegio docenti: 27giugno 2019 
 

Pubblicazione dei voti con i risultati finali AALI e del Primo Livello 27 giugno 2019 

 
 

Confido nella massima sollecitudine e collaborazione nel portare a termine gli adempimenti di cui 
sopra. 

 
 

Il secondo collaboratore 
Dott. Roberto manca 

 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
                                                      Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 
 


