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CIRCOLARE N. 161 

Ai Docenti 

Al Dsga  

Agli Ass.ti amm.vi 

All’albo pretorio on line 

               (Circolari) 

SEDE 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020. 

1. Tutti i docenti devono consegnare al Dirigente Scolastico al momento degli scrutini finali: 

     ▪ Relazione finale sulla classe in duplice copia contenente: la programmazione attuata e 

l’eventuale scarto rispetto alla programmazione iniziale, anche con riferimento al periodo di 

didattica a distanza; i criteri didattici e di valutazione seguiti; l’indicazione analitica del 

numero medio di interrogazioni, verifiche e compiti, motivando in dettaglio quando le prove 

siano in numero esiguo; il grado di preparazione raggiunto dagli allievi; la partecipazione, il 

comportamento e l’interesse rilevati; l’eventuale recupero di lacune; i rapporti con le famiglie; 

l’uso dei sussidi didattici; le eventuali osservazioni e proposte.  

 ▪ Programma (in duplice copia) effettivamente svolto nelle singole classi, con l’indicazione del 

libro di testo in adozione. 

 

2. Tutti i docenti devono consegnare ai Vicepresidi al momento degli scrutini finali: 

 ▪ Gli elaborati e i compiti, debitamente corretti e classificati. 

Per le classi quinte, tutti i compiti relativi alle prove scritte dell’ultimo anno costituiscono atti 

d’esame, e quindi dovranno essere messi a disposizione, se richiesti, delle Commissioni. I docenti 

Responsabili di plesso Proff. Padua, Barone, Ferro e Cannizzaro avranno cura di raccoglierli 

in luogo apposito. 

 

2. Fino al 30 giugno 2020, i docenti non impegnati negli Esami di Stato, resteranno regolarmente in 

servizio e a disposizione della Scuola, nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire i 

Commissari d’esame. 

 

3. Tutti i docenti sono tenuti a inviare in Segreteria – ufficio protocollo, entro il 12 giugno 2020, 

tramite l’email della scuola rgis00800b@istruzione.it, istanza per fruire delle ferie (32 giorni) e 

delle festività soppresse (4 giorni).  

Il modello dell’istanza, allegato alla presente circolare, può anche essere scaricato dal sito web della 

scuola, all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/docenti.html 

 

4. Si comunica a tutti i docenti che le attività relative ai piani di integrazione degli apprendimenti, 

nonché ai piani di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle presenti indicazioni. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             F.to (Vincenzo Giannone) 
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                                                                                                                                             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   DELL’I.I.S. “Q. CATAUDELLA” 

          

OGGETTO: piano ferie e festività soppresse. 

 

Con riferimento alla Vs. Circolare n° 157 del 25 maggio 2020 si comunicano di seguito i periodi nei quali 

__l__ sottoscritt_____________________________chiede di poter usufruire delle ferie o festività soppresse: 

 

FERIE O FESTIVITA’ 
PERIODO 

  

    DAL                  AL 

N° Giorni 

    

    

    

    

    

 

- Dichiara che durante l’a. s. 2019/2020 ha usufruito di n° ________ giorni di ferie (art. 13 CCNL 2006/09)  

e pertanto il residuo è di n° _______ giorni; 

- Dichiara che durante l’a. s. 2019/2020 ha usufruito di n° _______ giorni di festività soppresse (art. 14 

CCNL 2006/09) e pertanto il residuo è di n° _______ giorni. 

 

Recapito durante le ferie: Via _____________________ n° ___ città ______________ tel. ______________ 

 

         Data __________      Firma ________________________ 

 

 

 


