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CIRCOLARE N. 319 
 

- Ai docenti  
 
 
Oggetto: Ricognizione finale delle attività svolte   
 
 
Con la presente circolare, si indicano le relazioni finali da compilare e trasmettere 
entro mercoledì 6 luglio.   
 
Le relazioni devono necessariamente essere sottoscritte con firma autografa e 
possono essere consegnate, alternativamente:  
- in segreteria didattica;    
- a mezzo posta elettronica (purché si tratti di scansioni con presente la firma 
autografa) all’indirizzo relazioni@fermi.edu.it   
 
La modulistica da compilare (modelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) viene trasmessa a 
ciascun docente, a mezzo posta elettronica, contestualmente alla pubblicazione 
della circolare.  
 
 
Relazioni richieste (relative alle attività svolte entro il 30/6/2022)  
 
- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive di lezione frontale, al di fuori del 
proprio orario di cattedra o di potenziamento, nell’ambito di corsi di recupero, 
sportelli didattici, istruzione domiciliare o corsi extracurricolari compileranno 
l’allegato “modello 1”.  
 
- I coordinatori di classe compileranno l’allegato “modello 2”.  
 
- I docenti che hanno svolto altri incarichi in qualità di coordinatore, referente di 
attività, membro di commissione, ecc. compileranno l’allegato “modello 3”.   
 
- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive, al di fuori del proprio orario di 
cattedra o di potenziamento, nell’ambito di attività/progetti del PTOF 
compileranno l’allegato “modello 4”.  
 
- I docenti che hanno svolto moduli Clil, i docenti che hanno svolto attività 
nell’ambito di sperimentazioni di innovazione didattica o metodologica e i docenti 
che hanno svolto attività di formatore o tutor nell’ambito di attività formative 
compileranno l’allegato “modello 5”.  
 
- I tutor-coordinatori e tutti gli altri docenti che hanno svolto ore aggiuntive 
nell’ambito di attività di PCTO compileranno l’allegato “modello 6”.  
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- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive per altre attività, non rientranti nelle 
casistiche precedenti, compileranno l’allegato “modello 7”.   
 
 
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti   
- Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti saranno retribuite sulla 
base degli appositi moduli già consegnati nel corso dell’anno scolastico alla 
vicepresidenza o in segreteria: nessuna dichiarazione a consuntivo è richiesta.   
 
 
Corsi di recupero e sportelli estivi   
- I docenti che stanno svolgendo corsi di recupero o sportelli estivi compileranno 
l’allegato “modello 1” entro due giorni dal termine delle attività e comunque non 
oltre il 20 luglio 2022.   
 
 
 Attività di potenziamento  
 
- Le relazioni sulle attività di potenziamento svolte saranno richieste 
successivamente, con circolare a parte.   
 
 
Ferie e altra documentazione   
 
- La domanda per le ferie dovrà essere compilata attraverso il portale Argo nella 
sezione dedicata "Richiesta assenza personale web".  
 
- I programmi svolti, i lavori estivi assegnati agli alunni, 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.  
 
 
Genova, 28 giugno 2022 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  


