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CIRCOLARE 229 del 25 MAGGIO 2021 
Ai DOCENTI 

Alla DSGA 
Agli AA.AA 

SEDI 
SITO 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno 
 

FERIE 

I docenti a T.I e con contratto al 31-08-21, entro mercoledì 10 giugno p.v. dovranno far pervenire alla 

segreteria del personale, tramite mail, all'indirizzo patrizia.vitarelli@liceoartisticorussoli.edu.it (*) le 

domande di ferie estive sull’apposito modello “ferie estive” (Allegato A) escludendo il periodo 

successivo agli scrutini, di reperibilità per l'Esame di Stato, fino al 30-06-2021. Le ferie potranno 

essere usufruite dal 1 luglio al 24 agosto; si ricorda come da PAA a.s.2020/21 che dal 25 sono previsti 

gli esami per il giudizio sospeso. 

 
REGISTRI  
I docenti avranno cura di: 

 Aggiornare il registro elettronico nelle parti riguardanti le attività svolte e le verifiche, 
prima dello scrutinio. 

 Redigere la relazione finale della classe (profilo della classe, svolgimento del 

programma in relazione alla programmazione iniziale, attività DaD/DID, 

eventuali  difficoltà registrate, metodologie, attività extracurricolari) da 

consegnare alla segreteria didattica tramite mail all'indirizzo: 

anna.pelosini@liceoartisticorussoli.edu.it (*) entro il 30 giugno 2021. 

 Redigere il programma della disciplina, effettivamente svolto nel corso dell’anno, firmato dal 

docente e da almeno due studenti. Inserire nel programma eventuali attività da assegnare per 

le vacanze e consegnarlo entro il 30 giugno 2021 alla segreteria didattica.  La pubblicazione 

sul sito dei programmi svolti avverrà  secondo le istruzioni allegate alla presente (Allegato B, 

inserimento programmi finali sul sito).  

 Per i supplenti : Preparare e consegnare alla segreteria didattica, tramite mail all'indirizzo 

anna.pelosini@liceoartisticorussoli.edu.it (*), entro il 30 giugno 2021, eventuali prove scritte 

per gli esami di fine agosto, per il recupero dei debiti formativi. 

 
PROGETTI  
I referenti dei progetti dovranno consegnare o inviare alla DSGA, entro il 10 giugno 2021, all’indirizzo 
maria.richichi@liceoartisticorussoli.edu.it  la dichiarazione analitica e consuntiva delle ore effettuate e delle 
attività svolte. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  
I docenti nominati come funzione strumentale consegneranno alla segreteria amministrativa tramite 
mail all'indirizzo patrizia.vitarelli@liceoartisticorussoli.edu.it (*)  e alla vicaria tramite l’indirizzo 
mail vicepresidepisa@liceoartisticorussoli.edu.it (*) entro il 13  giugno 2021 la relazione dell’attività 
svolta.  

RESPONSABILI DEI LABORATORI  
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I responsabili dei laboratori consegneranno entro il 10 giugno 2021 alla DSGA i registri dei beni di consumo 
debitamente firmati, dai quali risulterà il materiale presente nei laboratori alla stessa data e la richiesta dei 
materiali necessari per l’a.s. 2021-22.  Solo in tal modo potrà essere garantito l'acquisto degli stessi entro 
l'inizio delle attività didattiche. 
 

RELAZIONI PCTO  
Tutti i tutor PCTO dovranno compilare l’apposito modulo, inviato per mail istituzionale dai referenti, 
entro il 30 giugno 2021. 

 
CORSI DI RECUPERO ESTIVI  
I corsi di recupero estivi si terranno dal 21/6/2021 al 10/07/2021. A chiusura degli stessi i docenti 
dovranno consegnare, debitamente compilato e sottoscritto, il relativo registro all’Ufficio del personale. 
I docenti interni disponibili a effettuare i corsi di recupero presenteranno domanda alla segreteria 
amministrativa tramite mail all'indirizzo patrizia.vitarelli@liceoartisticorussoli.edu.it (*) e a 
paolo.braione@liceoartisticorussoli.edu.it  improrogabilmente il giorno 15 giugno 2021. 
 
RESTITUZIONE 
Il personale docente con contratto di servizio al 30/6 e 31/08/2021 o in pensione da settembre 2021 
consegnerà all’AA Sergio Gaglioti, segreteria del personale:  
- il camice bianco debitamente lavato e chiuso in busta trasparente con apposto cognome; 
- le scarpe antinfortunistiche; 
- la scheda fotocopie se in possesso; 
- le chiavi del cassetto personale presente in aula insegnanti. 
 
 

(*) per la firma, scrivere dopo la digitazione "Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs N. 
39/1993" e farà fede la casella di posta istituzionale da cui saranno mandate. 
 

 

Allegato A: Mod. richiesta ferie estive 
Allegato B: Istruzioni inserimento programmi finali sito  

 

Notifica: mail al personale 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

Sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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