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AL PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO 
 
                                                   LORO SEDI 

 
 
 

Adempimenti di fine anno 
 

1. Consegna delle Relazioni Finali e dei Programmi svolti 

Entro il 12 Giugno 2020 tutti i docenti di tutte le discipline (ad eccezione del Sostegno e compresi i 

docenti delle classi 5°) devono caricare su DidUp la RELAZIONE FINALE e il PROGRAMMA SVOLTO, 

entrambi in formato pdf, secondo le consuete modalità descritte nel “tutorial” pubblicato sul Sito 

d’Istituto. 

Entro il 12 Giugno 2020 i docenti di Sostegno devono inviare la RELAZIONE FINALE alla mail: 

pina.dimarco@alberghierodececco.education. La F.S. prof.ssa Di Marco provvederà alla consegna in 

Segreteria. 

 

2. Consegna dei PFI (Classi 1° e 2°) 

Entro il 15 Giugno 2020 i docenti tutor devono far pervenire ai Coordinatori di Classe i PFI dei propri 

studenti opportunamente compilati in formato pdf. I Coordinatori di Classe, entro il 18.6.2020 

invieranno gli stessi, in una cartella compressa, alla mail perh010006@istruzione.it con oggetto: “PFI 

classe….”. 

 

3. Consegna delle Certificazioni delle Competenze (Classi 2° e studenti delle classi 1° che hanno compiuto 

i 16 anni di età) 

Entro il 15 Giugno 2020 i Coordinatori di Classe invieranno le Certificazioni, in una cartella compressa, 

alla mail perh010006@istruzione.it con oggetto: “Certificazioni Competenze classe….”. 

 

4. Consegna dei Piani di Apprendimento Individualizzati ai sensi dell’ O.M. n.11 del 16.5.2020 

Entro il 15 Giugno 2020 per gli studenti promossi con insufficienze, il docente di ogni singola disciplina 

ove permane l’insufficienza invierà, per ciascuna classe, i PAI opportunamente compilati, in una cartella 

compressa, alla mail perh010006@istruzione.it con oggetto: “PAI materia…. classe…..”. 

 

5. Consegna delle relazioni sui Progetti svolti di Ampliamento dell’Offerta Formativa 



Entro l’8 Giugno 2020: i docenti Referenti di Progetto invieranno, alla mail grazia.coccia@urla.com una 

breve relazione sull’attività svolta allegando la scheda di monitoraggio prevista nel format di progetto. 

La F.S. prof.ssa Coccia provvederà alla consegna in Segreteria. 

 

6. Domanda di ferie 

La domanda va inviata all’Ufficio Protocollo entro il 15.6.2020. Il periodo utile ai fini della fruizione delle 

ferie va presumibilmente dal 1 Luglio al 22 Agosto 2020. Non si prevedono i corsi di recupero per 

sospensione del giudizio e relativi esami nel mese di Luglio e si prevedono invece, alla luce delle 

OO.MM. n.10 del 16.5.2020 (art.4) e n.11 del 16.5.2020 (art.8), nell’ultima settimana di Agosto, gli 

esami preliminari dei candidati privatisti all’esame di Stato e gli esami di idoneità per l’ammissione alle 

classi intermedie. 

Ai sensi dell’ O.M. n.197 del 17.4.2020, si ricorda infine che: 

“Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale Dirigente e Docente non utilizzato nelle operazioni di esame, 

deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30.6.2020” . 

 
 
 
 

      FIRMATO 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          Prof.ssa Alessandra Di Pietro   


