
REPT,tsBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ..Q. CATAUDELLA"
Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - C.F.90012100880 - COD. MIN' RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGT4008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII0080lG

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G
T el. 0932 18319 62 - F ax 0932 I 83 5247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: wtry.istitutocataudella.it

Prot. n. 3671lll-5 Scich,0310512022

CIRCOLAREN. I54

Ai Docenti
Ai Vicepresidi
Al Dsga
All'ufficio contabilita - Segreteria
All'ufficio personale - Segreteria
All'albo pretorio on line

(Personale e Circolari)
SEDE

Oggetto: dichiarazione attività e progefti realwztti nell'anno scolastico 20211202.

Si invitano inoltre i Sigg. Docenti che hanno partecipato durante l'anno scolastico 20211202 a

Progetti attivati dall'Istituto, inseriti nel PTOF, a presentare, se non l'avessero già fatto, entro il
20 maggio 2022, wa relazione dettagliata contenente la descrizione dell'esecuzione (tempi e

modalità), l'impegno orario (compatibile con le ore previste), i risultati e le ricadute didattiche,

unitamente al registro (se previsto), debitamente compilato.
Per redigere la relazione i Sigg. Docenti devono utilizzare la scheda appositamente predisposta dalla

Scuola e allegata alla presente circolare. Deve essere redatta una scheda per ogni Commissione o

Progetto cui si è partecipato. I sigg. Docenti possono rivolgersi in agli uffrci di Vicepresidenza

detle varie sezioni, oppure scaricarla dal sito web della scuola, alf indirizzo

http://w*rv .istitutocataudella.itldocenti.html
Tanto i registri quanto le schede devono essere consegnate presso gli uffici di Vicepresidenza delle

vafle sezlonl.

I Sigg. docenti che hanno effettuato corsi di recupero' devono consegnare i registri, se non

I'avessero già fatto, entro il 20 maggio 2022, presso gli uffici di Vicepresidenza delle varie sezioni.

I Vicepresidi prowederaffìo ad inviare ugentemente alla Presidenza tutta la documentazione di cui

sopra.

I Sigg. Docenti Funzioni strumentali consegneranno in Presidenza, entro il 09 giugno 2022, la
relazione finale sulle attività svolte.

Si invita alla massima collaborazione e al rispetto della tempistica indicata" atteso che l'atto della

presentazione delle relazioni e dei registri è propedeutico alla liquidazione delle prestazioni.
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Al Dirigente Scolastico

dell'I.l.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg)

Scheda descrittiva attività svolte nelI'anno scolastic o 2021 12022

..1... sottoscritt... ......., nat... il .......... a

......, prov. ...., via ..................., docente di .".
..., prov. ....,

residente a

in servizio nel corrente a. s.202112022 presso I'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), dichiara di

aver partecipato alla seguente commissione/attivita/progetto:

Commissione/Attività/Pro getto :

Esecuzione (tempi e modalità):

Impegno orario (compatibile con le ore previste):

Risultati e ricadute:

Altri docenti coinvolti:

Scicli,

Firma


