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Comunicazione   n.                                                                                   

 
         AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 
AL SITO 

Agli uffici interessati 
 

OGGETTO: adempimenti di fine anno. 
 

Con la presente comunicazione si forniscono indicazioni per gli adempimenti inerenti 
la conclusione dell’anno scolastico. 

 
 Per le famiglie e gli studenti:  

prendere visione (dal 21 giugno) sul sito dell’ ITIS del calendario dei corsi estivi di 
recupero che inizieranno il 24 giugno; il calendario delle prove di verifica (che 

inizieranno dal 26 agosto) sarà pubblicato sul sito dal 15 luglio. 

 
 Per i docenti: 

modalità di compilazione delle proposte di voto per gli scrutini finali: seguire le 
indicazioni comunicate mediante apposita comunicazione su Mastercom.  

 
Per gli studenti il cui profitto determinerà la sospensione del giudizio finale, le famiglie 

potranno ritirare la lettera di comunicazione dei debiti il giorno Martedì 18 giugno 
dalle ore 17,00 alle ore 18,30, durante l’apposito incontro con i docenti coordinatori 

di classe in seguito alla pubblicazione degli esiti degli scrutini; dal giorno successivo 
le lettere potranno essere ritirate presso l’Ufficio di segreteria didattica. 

 
SCADENZE 

Consegnare al Dirigente Scolastico la seguente documentazione: 
1. Relazione scritta della funzione strumentale: entro il 21 giugno. 

2. Invio, per la pubblicazione sul sito, all’indirizzo segreteria@itisartom.edu.it e a 

dirigente@itisartom.edu.it del file in formato doc. (uno per ciascuna classe) 
contenente il programma svolto ed indicazioni per il recupero per gli studenti 

in sospensione di giudizio entro il 21 giugno 
3. Consegna della relazione finale relativa ad ogni classe (escluse classi quinte) 

all’indirizzo dirigente@itisartom.edu.it e segreteria@itisartom.it entro il 28 
giugno  
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4. Consegna dei compiti in classe (apposito sito in sala prof.) corretti e fascicolati 

entro il 21 giugno  
 

 
Consegnare la seguente documentazione entro il 21 giugno: 

1. Domanda ferie docenti all’Ufficio personale segreteria@itisartom.edu.it 
 

2. Documentazione relativa ad attività effettuate quali sportelli, corsi per 
certificazioni linguistiche, recuperi da consegnare via mail a 

calamonici.graziella@itisartom.edu.it 
 

3. Si procederà d’ufficio al conteggio delle ore relative ai recuperi estivi, mediante 
programmazione degli stessi dopo che saranno state acquisite le disponibilità 

con apposita comunicazione  
 

4. Documentazione per pagamento ore eccedenti calamonici@itisartom.edu.it 

 
5. Modulo per rendicontazione finale con scheda finanziaria per pagamento dei 

progetti via mail verrua.cristina@itisartom.edu.it 
 
N.B. per motivi tecnici le rendicontazioni presentate in ritardo verranno considerate 

nel prossimo anno finanziario. 

 
6. Proposte per i progetti relativi all’ a.s. 2019/2020 entro il 15 luglio 

dirigente@itisartom.edu.it  
 

7. CONTROLLARE LA COMPILAZIONE PERSONALE DEL REGISTRO ELETTRONICO, 
CHE VERRA’ VERIFICATA DALLO STAFF DI DIRIGENZA. 

 
8. Bonus Premiale: i docenti interessati a partecipare alla valutazione 

presenteranno l’autodichiarazione sullo schema proposto a disposizione dal 15 
giugno con consegna entro 30 giugno via mail a dirigente@itisartom.edu.it ,  

calamonici@itisartom.edu.it  e dsga@itisartom.edu.it 
 

9. I Docenti di sostegno redigeranno una relazione finale sul o sui casi seguiti, 
analizzando il percorso intrapreso e programmando se possibile per il prossimo 

anno sui casi conosciuti con l’ottica del miglioramento. La traccia della relazione 

sarà a disposizione dei docenti entro il 15 giugno e la consegna è prevista entro 
il 30 giugno via mail a dirigente@itisartom.edu.it 
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10. I Docenti di “potenziamento” redigeranno una relazione finale sulle 

attività e sul programma svolto nelle classi loro assegnate da inviare via mail 
a dirigente@itisartom.edu.it 

 
 

I vari moduli per le relazioni richieste saranno disponibili sul sito scolastico dal 12 
giugno 2019 al seguente link http://itisartom.edu.it/modulistica/ 

 
 

A norma di legge tutti i docenti non nominati membri delle commissioni d’Esame sono 
tenuti a restare a disposizione fino al 30 giugno e a garantire la presenza in servizio 

presso la sede dell’istituto nei giorni delle prove scritte dell’Esame di Stato (19 e 20 
giugno) secondo il piano delle presenze che verrà comunicato entro il 15 giugno. 

 
Asti, 6 giugno 2019 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
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