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OGGETTO: Adempimenti di fine anno. Scuola Secondaria 1°Grado - A.S. 2018/2019. 
 

 
Ciascun docente dovrà consegnare al delegato di plesso i seguenti documenti entro il 15/06/2019 

 

1. Diario di classe cartaceo debitamente compilato e firmato; 

2. Giornale della docente (stampa del registro online, firmato) 

3. Compiti in classe; 

4. Comunicazione scritta circa il periodo di congedo ordinario da fruirsi durante il periodo 

delle sospensioni delle attività didattiche. Scomputare le giornate di ferie già fruite durante 

l’anno. 

 
I docenti delegato di plesso dovranno consegnare in segreteria: 

1. I documenti di ogni docente; 

2. Registro dei verbali-Registri permessi brevi/ore recupero; 

3. Chiavi dei rispettivi plessi con targhetta di identificazione; 

4. Elenco  esigente  sistemazioni  varie  sede  es.:pitturazione  pareti,  sistemazione  porte, 

finestre, ecc….guasti, sussidi, PC e LIM. 

 tutti  coloro  che  hanno  preso  libri  e  sussidi  in  prestito  devono  consegnarli  alle 

incaricate entro la data di consegna dei documenti; 
 

 Lunedì 10/06/2019 dalle ore 9,00 alle ore 10,30 scrutini finali- Cardinale; 

 Lunedì 10/06/2019 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 scrutini finali- Torre di Ruggiero; 

 Lunedi 17/06/2019 dalle ore 11,00 consegna documenti in segreteria; 

 Venerdì 28/06/2019 dalle ore 10,00 convocazione dei genitori per consegna schede. 

 

Entro il 17/06/2019 i docenti non titolari in questo Istituto Comprensivo, consegneranno il Tablet 

all’ assistente amministrativo signora Rosanna BILOTTA. 
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