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Circolare n. 71/ DS
Rozzano 01/06/2022
Ai docenti IIS Calvino
Al DSGA
Atti
Oggetto: adempimenti a conclusione dell’anno scolastico
Gentili docenti
Riassumo con la presente gli adempimenti a conclusione dell’anno scolastico
1) Prenotazione colloqui con le famiglie tramite registro elettronico
Per consentire alle famiglie degli studenti non ammessi o con debiti di prenotare il
colloquio in presenza con il docente coordinatore (insieme ad un altro docente
della sezione secondo un “abbinamento” che verrà successivamente comunicato),
ogni docente interessato dovrà indicare nel registro gli spazi orari previsti (giovedì’
16 e venerdì 17 dalle 16 alle 18.30).
I docenti che avessero fondate ragioni per modificare le date e gli orari degli incontri
con le famiglie dovranno richiederne l’autorizzazione alla sottoscritta o ai miei
collaboratori.
2) Consegna dei registri
I registri dei verbali dei Consigli di Classe, dei Gruppi di materia e delle
Commissioni dovranno essere consegnati ai miei collaboratori nelle due sedi entro
il 30/06.
I registri dei corsi di recupero, e delle attività di laboratorio e in generale delle attività
di insegnamento dovranno essere consegnati alla Segreteria Amministrativa subito
dopo la conclusione delle attività.
3) Rendicontazione delle attività aggiuntive previste in Contrattazione
d’Istituto.
Come lo scorso anno verrà inviata a tutti i docenti interessati una tabella
contenente la proposta di liquidazione delle attività aggiuntive previste in
Contrattazione d’Istituto. La tabella è stata elaborata sulla base dei compensi previsti
in Contrattazione d’Istituto.
I docenti che ritenessero necessario modificare la proposta dovranno riconsegnare la
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tabella alla Segreteria Amministrativa entro il 30/06.
4) Fondo per la valorizzazione del merito
In sede di Contrattazione Integrativa di Istituto è stata individuata la quota destinata
alla valorizzazione del merito del personale docente e sono state definite le tipologie di
attività che verranno valorizzate.
Si tratta della partecipazione ad attività di formazione, dell’utilizzo del Kit "Diamo una
lezione al bullismo" all’interno delle proprie classi, del coordinamento nelle attività di
stesura e raccolta dei Piani di Lavoro.
I docenti che si siano impegnati in una o più di queste attività dovranno richiedere
l’erogazione
del
Bonus,
compilando
l’apposito
modulo
al
link:
https://forms.gle/ZZ3F1xS2hKrvcCas5 entro il 01/08/22 .
La cifra destinata all’erogazione del Bonus Premiale verrà suddivisa fra tutti i docenti
che ne avranno fatto legittimamente richiesta.
5) Debiti formativi; indicazioni di Lavoro.
Per ognuno degli studenti con debito formativo dovranno essere predisposte apposite
Indicazioni di Lavoro contenenti gli argomenti su cui verterà il colloquio in sede di saldo
del debito. Le indicazioni di lavoro dovranno essere inviate da ogni docente alle famiglie
interessate tramite registro elettronico. È altresì opportuno che i coordinatori
consegnino copia cartacea di tali indicazioni alle famiglie in sede di colloquio.
Infine le Indicazioni di Lavoro per il debito dovranno essere caricate su un’apposita
cartella condivisa che chiedo al professor Comini di predisporre.
6) Debiti formativi; consegna prove scritte da somministrare agli studenti
Ogni docente consegnerà negli Uffici di Vicepresidenza delle rispettive sedi le tracce
delle prove scritte o grafiche da somministrare agli studenti con debito scolastico entro
il 30 giugno.
Le prove dovranno essere consegnate in busta chiusa, contrassegnata dal nome del
docente, la disciplina e la classe interessata.
7) Impegni previsti nei mesi di luglio e agosto e ferie del personale Docente
Nel mese di luglio sono previsti i corsi di recupero, il Comitato di Valutazione per il
superamento dell’anno di prova, il Consiglio di Istituto e le attività preliminari all’avvio
dell’anno scolastico: formazione delle classi prime, proposta di assegnazione classi,
organizzazione delle attività di recupero.
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Pertanto il personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo
determinato fino al 31 agosto verrà collocato d’ufficio in Ferie dal 16 luglio al 27 agosto
(fatte salve, ovviamente, le giornate di ferie già godute).
Gli esami per il saldo del debito (così come gli esami integrativi per gli studenti in
entrata) inizieranno martedì 30 agosto secondo un calendario che verrà
successivamente comunicato.
8) Turni sorveglianza durante le prove scritte degli Esami stato
I docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno essere a disposizioni nelle
giornate del 22 e 23 giugno per la vigilanza durante le prove scritte secondo il
calendario che verrà successivamente comunicato
Nell’augurare a tutti una serena conclusione dell’anno scolastico porgo cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Indirizzi di studio presso la Casa di Reclusione di Opera
Liceo delle Scienze Umane
Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia

