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Ai Docenti dell'IIS "V. Julia" 

All'albo 

All'Amm.ne Trasp.  

Al sito della scuola www.liceojulia.edu.it  

 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2021-2022 

 

Si comunicano alle SS. LL. gli adempimenti previsti alla fine dell’anno scolastico con riferimento agli 

incarichi svolti. Ogni relazione/rapporto/verbale sarà consegnato cartaceo con firma autografa ai 

collaboratori del Dirigente che provvederanno a depositarli in segreteria: 

 

Tutti i Docenti 
Presentazione della relazione finale, per singola disciplina di insegnamento, sul percorso didattico svolto, gli obiettivi, 

le metodologie, gli strumenti, le verifiche e gli esiti. Alla relazione saranno allegati i programmi svolti secondo il 

format che sarà disponibile nella sezione modulistica del sito. 

 

Docenti che abbiano ricevuto nomina per incarico retribuito, a qualsiasi titolo 

Presentazione della relazione finale dei progetti/incarichi di cui si è stati referenti (progetti che prevedono 

una retribuzione) 

 

Collaboratori del D. S. 
Presentazione della Relazione finale inerente all’incarico svolto 
 
Coordinatori dei consigli di classe 
Consegna del registro dei verbali debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

Relazione finale inerente all’incarico svolto secondo il format che sarà disponibile nella sezione modulistica del sito. 

 

Coordinatori di dipartimento 
I docenti che hanno avuto incarico di coordinare le sedute di dipartimento nel corso dell’anno scolastico stileranno una 

breve relazione sulle attività svolte. I verbali di Dipartimento, opportunamente firmati, saranno consegnati in segreteria 

al Sig. Nigro o Sig. Guido. 

 

Funzioni strumentali 
Presentazione di una relazione conclusiva delle attività svolte, redatta secondo la normativa vigente, da illustrare in 

seno al Collegio Docenti del 16/06/2022 per l’approvazione. 

 

Docenti tutor PCTO 
Predisposizione della tabella di sintesi dei percorsi effettuati da ciascun studente, da allegare al verbale dello scrutinio. 

Copia della tabella sarà inviata al referente PCTO di Istituto, prof.ssa De Tommaso Mariangela 

Docente referente d’istituto per i PCTO 

Docente animatore per il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

Team Digitale 

Gruppo revisione RAV, PTOF e PdM ed elaborazione PTOF triennio 2022-2025 

Coordinatore e Referenti di Istituto per Educazione Civica 

http://www.liceojulia.edu.it/
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Referenti Bullismo e cyberbullismo 

Referente Inclusione 

Tutor Neoassunti 

Ref. Legalità e formazione 

Referente Orario 
Presentazione della relazione finale inerente alle attività svolte 

 

Docente RSPP 

ASPP, Prevenzione fumo, Pari opportunità 

Responsabili di laboratorio 

Referenti misure anticovid e Gruppo misure anti-covid 
Presentazione della relazione finale inerente alle attività svolte 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 


