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OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico. 

Nel ricordare che i Registri dei verbali dei Consigli di Classe, i Registri di Classe e i Registri 

(elettronici) personali dei docenti sono documenti di rilevanza legale in un eventuale 

contenzioso, in vista della chiusura dell’anno scolastico, si raccomanda: 

 l’aggiornamento del Registro di classe con l’indicazione degli argomenti trattati nei giorni 

di lezione che devono trovare corrispondenza con quanto indicato nel Registro elettronico 

personale; 

 la compilazione, in ogni parte, dei Registri elettronici personali, senza irregolarità, nella 

massima trasparenza, di facile e inconfutabile lettura; 

 

Gli elaborati delle esercitazioni scritte e/o grafiche, debitamente corretti, classificati e 

raccolti con una fascetta, dovranno essere disponibili nella Sede Centrale, per tutte le 

evenienze, durante il periodo dei Consigli di classe. 

Entro e non oltre il 16 giugno 2018 dovranno essere consegnati in Segreteria in formato 

cartaceo: 

 la Relazione finale per ogni classe (lo schema è scaricabile dal sito dell’Istituto Menù 

principale>Docenti>Modulistica scrutini finali), 

 i Programmi svolti, letti agli alunni e controfirmati dagli stessi per presa visione. 

 

I docenti sono invitati a raccogliere in un UNICO FILE i programmi di tutte le classi della 

sede di titolarità e inviarlo all’indirizzo e mail presideiismuravera@tiscali.it; si dovrà aver 

cura di denominare il file nel seguente modo: SEDE - NOME DOCENTE – MATERIA/E 

con estensione pdf o doc versione 2003/2007 (per es: liceo-rossi.mario-ita lat.pdf). 

I files saranno messi a disposizione degli studenti sul sito web dell’Istituto 

 

I docenti con contratto a tempo indeterminato e i supplenti annuali non impegnati negli Esami 

di Stato, ai sensi delle norme vigenti, dovranno rimanere a disposizione della scuola fino al 

30 giugno 2018 e, pertanto, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria del 

Personale l’eventuale variazione di recapito durante il periodo suddetto, di modo che 

possano essere reperibili immediatamente ed in tempo reale, qualora fosse necessaria la loro 

presenza nell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
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