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Circ. n. 220 

Porto Torres, 03/06/2019 

 

 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

epc al Personale ATA 

All’Albo

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno 

 

Si invitano tutti i docenti a prendere visione degli adempimenti relativi alla chiusura 

dell’anno scolastico: 

- entro il 6 giugno classi terze secondaria 1°grado: consegna al Coordinatore di 

classe delle relazioni classi, discipline e programmi discipline per esame; i 

Coordinatori consegneranno il suddetto materiale alla collaboratrice del DS prof.ssa 

M.Antonietta Biosa; 

- entro il 14 giugno compilazione prospetto allegato (all.1) relativo alle attività 

aggiuntive e invio tramite mail agli uffici di segreteria; 

- entro il 18 giugno: invio relazione progetti e scheda monitoraggio relativa alla 

docente referente prof.ssa M.Antonietta Martinez: zenitalguer@gmail.com 

- entro il 20 giugno invio alla segreteria e al DS delle relazioni dei docenti referenti 

Funzioni Strumentali (ssic842003@istruzione.it          

marialetizia.fadda1@gmail.com)  

- 20 giugno ore 10:00/12:00 consegna delle schede di valutazione della scuola 

primaria 

- 21 giugno ore 10:00/12:00, consegna delle schede di valutazione della scuola 

secondaria (la consegna verrà effettuata dai docenti non impegnati nelle prove 

d’esame); 

- entro il 21 giugno consegna UDA per tutti gli ordini di scuola (penna USB tramite 

fiduciario di plesso o, nel caso della secondaria collaboratore del DS) all’ufficio di 
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direzione. 

- 27 giugno ore 16:30 collegio dei docenti 

- entro il 28 giugno consegna documentazione infanzia (registri e profili) tramite i 

fiduciari di plesso 

 

Si ricorda che ogni documento, inviato o salvato in formato digitale, deve esser firmato 

originalmente e scansionata la pagina interessata prima dell’invio. 

Si precisa inoltre che tutte le altre classi dovranno consegnare le relazioni finali in sede di 

scrutinio e che i team docenti delle classi V primaria e 3^ secondaria dovranno predisporre 

la certificazione delle competenze; pertanto si consiglia una prima condivisione delle 

stesse.  

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199

mailto:ssic842003@istruzione.it
mailto:ssic842003@pec.istruzione.it
http://www.ic2portotorres.edu.it/


 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 

Via Porrino, 2 – 07046 PORTO TORRES 
Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900 

 

 

 

Telefoni: 079502881 – 079501905 - fax 0795041082 - email: ssic842003@istruzione.it  -  
PEC: ssic842003@pec.istruzione.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UF8N7W – Web: www.ic2portotorres.edu.it 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Letizia FADDA   -   D.S.G.A.: Maria Giuseppa SECHI 

 

 

 

mailto:ssic842003@istruzione.it
mailto:ssic842003@pec.istruzione.it
http://www.ic2portotorres.edu.it/

