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CIRCOLARE N. 172 

 - Ai docenti 

 

Oggetto: Ricognizione finale delle attività svolte  

 

Tutti i docenti che hanno svolto attività di potenziamento, hanno ricoperto incarichi o hanno 

svolto altre attività fra quelle indicate nell’allegato A – “Scheda attività svolte”, sono invitati a 
consegnare in segreteria didattica le seguenti relazioni entro giovedì 20 giugno. Tutte le 
relazioni devono necessariamente essere sottoscritte con firma autografa. 

 

Scheda di riepilogo delle attività svolte 

La scheda principale da compilare, che riassume le attività oggetto del presente monitoraggio è 

l’allegato A – “Scheda attività svolte”. Essa deve essere ritirata in portineria.  

 

Relazioni di accompagnamento 

- I docenti che hanno svolto attività di potenziamento (sezione 1 dell’allegato A) 
compileranno anche l’allegato “modello 1”. 

- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive nell’ambito di corsi di recupero, sportelli didattici, 

istruzione domiciliare o corsi extracurricolari (sezione 2 dell’allegato A) compileranno anche 
l’allegato “modello 2”. 

- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive nell’ambito di corsi di attività di orientamento in 

uscita o di alternanza scuola-lavoro (sezione 3 dell’allegato A) compileranno anche 
l’allegato “modello 3”. 

- I docenti che hanno ricoperto incarichi (sezioni 4 e 11 dell’allegato A) compileranno anche 

l’allegato “modello 4”. 

- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive nell’ambito di progetti del P.T.O.F. (sezione 5 
dell’allegato A) compileranno anche l’allegato “modello 5”. 

- I docenti che hanno svolto attività nell’ambito della formazione del personale in qualità di 
tutor o formatore (sezione 7 dell’allegato A) compileranno anche l’allegato “modello 7”. 

- I docenti coinvolti in sperimentazioni di innovazione didattica o metodologica (sezione 8 

dell’allegato A) compileranno anche l’allegato “modello 8”. 

 

Ferie e altra documentazione 

Il modulo ferie può essere richiesto e compilato in segreteria didattica.  

I programmi svolti, i lavori estivi assegnati agli alunni, i registri personali, gli elaborati svolti 

durante l’anno dovrebbero già essere stati consegnati in segreteria didattica al termine delle 
lezioni. In caso contrario si prega di provvedere appena possibile. 

 

Per qualunque dubbio sulla compilazione della documentazione richiesta i docenti potranno 
cercarmi subito dopo il Collegio dei Docenti di venerdì 14 giugno. 
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