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ISTITUTO COMPRENSIVO “P. Ingusci” POLO 3 

ad indirizzo musicale 

Via XX Settembre n°63 – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017        

 

COD.Mecc.  LEIC89800L   C.F. 91025810754 

Email: LEIC89800L@istruzione.it 

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.comprensivonardo3.edu.it 

 

 

 

                                                                                                                  
                                                                                                                  Ai  Docenti  

Sc. Secondaria 1° Grado 
                                                                                                                  p.c. al Personale ATA  

                                                                                                                           al D.S.G.A.  – Sede  
 
                                    

Oggetto: ADEMPIMENTI di fine anno scolastico 2019-2020 

Termine delle lezioni. 

Le attività didattiche, come da calendario regionale, avranno termine mercoledì  10 giugno 2020.  

 

Comunicazione ai genitori sugli Esiti della Valutazione finale in presenza di carenze 
 
Qualora in sede di scrutinio, per le classi prime e seconde, la sufficienza venga disposta per deliberazione 
del Consiglio di Classe, sarà possibile comunicare ai genitori dell’alunno oggetto del provvedimento tale 
particolare modalità di attribuzione mediante modulo predisposto in formato digitale e allegato alla Scheda di 
Valutazione.  
L’Ufficio di Segreteria provvederà all’invio on-line presso l’indirizzo e–mail  delle Famiglie. 
 

Pubblicazione risultati scrutinio finale 

I risultati dello scrutinio delle classi prime e seconde saranno pubblicati, Venerdì 12 giugno 2020,  all’albo 
della sede di via XX Settembre mediante affissione degli elenchi degli/delle alunni/e ammessi/e (o non 
ammessi/e) alla classe successiva. 

Registri dei Verbali dei Consigli di Classe (prime e seconde) 

 
Terminato lo scrutinio, i docenti coordinatori delle classi prime e seconde, avranno cura di: 

• inserire in una cartella tutti i file inviati dai docenti nell’account della classe e i documenti relativi alle 

operazioni di scrutinio finale (classi prime e seconde); 

• inviare tutta la documentazione all’indirizzo e-mail dell’Istituto LEIC89800L@istruzione.it entro le 
ore 12.00 di sabato 13 giugno 2020 

 

La documentazione prodotta, protocollata e stampata dal personale incaricato dell’Ufficio di Segreteria, verrà  

allegata al Registro dei Verbali di Classe a cura di ciascun Docente coordinatore di classe. 

 

Registri dei Verbali dei Consigli di Classe (terze) 

 

I docenti coordinatori delle classi terze, avranno cura di: 

• inserire in una cartella i file (relazione disciplinare e rimodulazione programmazione in DAD) inviati 
dai docenti e gli elaborati inviati dagli alunni nell’account della classe; 

• inviare i suddetti documenti all’indirizzo e-mail dell’Istituto LEIC89800L@istruzione.it entro le ore 
12.00 di lunedì 15 giugno 2020  
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Lunedì 29.06.20, terminato lo scrutinio, i docenti coordinatori delle classi 3A – 3B – 3F – 3G, avranno cura 
di: 

• completare l’inserimento in una cartella dei documenti relativi allo scrutinio finale Esame di Stato del 

primo ciclo;  

• inviare la documentazione all’indirizzo e-mail dell’Istituto LEIC89800L@istruzione.it entro le ore 
15.00 di lunedì 29 giugno 2020  

 
Lunedì 29.06.20, terminato lo scrutinio, i docenti coordinatori delle classi 3E – 3C – 3D, avranno cura di: 
 

• completare l’inserimento in una cartella dei documenti relativi allo scrutinio finale Esame di Stato del 

primo ciclo;  

• inviare la documentazione all’indirizzo e-mail dell’Istituto LEIC89800L@istruzione.it entro le ore 
23.00 di lunedì 29 giugno 2020  

 

La documentazione prodotta, protocollata e stampata dal personale incaricato dell’Ufficio di Segreteria, verrà  

allegata al Registro dei Verbali di Classe a cura di ciascun Docente coordinatore di classe. 

Consegna Elaborati scritti e Tablet in comodato d’uso 

 

Tutti i docenti delle classi prime e seconde, nei giorni 16 e 17 giugno 2020, dalle ore 10.00 alle ore 

12.00, sono invitati, presso l’ Ufficio di Segreteria, a: 

• consegnare gli elaborati scritti degli alunni relativi al primo quadrimestre e al mese di febbraio 2020, 
debitamente raccolti con ordine; 

• restituire il tablet avuto in comodato d’uso; 

• completare gli adempimenti relativi agli atti da allegare al Registro dei Verbali del Consiglio di Classe 

 

 

Tutti i docenti delle classi terze, giorno 30 giugno 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sono invitati,  

presso l’ Ufficio di Segreteria, a: 

• consegnare gli elaborati scritti degli alunni relativi al primo quadrimestre e al mese di febbraio 2020, 

debitamente raccolti con ordine; 

• restituire il tablet avuto in comodato d’uso; 

• completare gli adempimenti relativi agli atti da allegare al Registro dei Verbali del Consiglio di Classe 

Consegna Scheda di Valutazione 

Le schede di Valutazione  saranno prodotte in formato digitale e inviate on - line  all’indirizzo  e-mail delle  
Famiglie.  
I Sigg. Genitori potranno scaricarle autonomamente a partire da: 

• giovedì 25 giugno 2020 – classi prime e seconde   

• a partire da lunedì 06 luglio 2020 – classi terze  

Per tutti i Sigg. Genitori che dovessero trovarsi in difficoltà con gli strumenti tecnologici, si avvisa che 

potranno inviare richiesta scritta per ritiro cartaceo, all’indirizzo e-mail  dell’Istituto Comprensivo Polo 3 

LEIC89800L@istruzione.it  (previo appuntamento con l’Ufficio di Segreteria). 

Consegna Relazione Progetti e/o uscite didattiche e visite guidate 

I Docenti responsabili di attività deliberate ad inizio anno scolastico (Progetti, uscite didattiche e visite 

guidate, manifestazioni, ecc…), dovranno produrre relativa relazione entro giovedì 25 giugno 2020 ed 
inviarla all’indirizzo e-mail dell’Istituto LEIC89800L@istruzione.it 

Consegna Relazione Funzioni Strumentali e/o altri incarichi conferiti 

 

Con riferimento ai compiti assegnati ad inizio anno scolastico (compiti il cui assolvimento determina una 

retribuzione incentivante utilizzando il Fondo dell’Istituzione scolastica), i Docenti coinvolti dovranno produrre 

relativa relazione sull’attività svolta entro giovedì 25 giugno 2020 ed inviarla all’indirizzo e-mail dell’Istituto 
LEIC89800L@istruzione.it 
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Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio Docenti di fine anno scolastico 2019 – 2020  è convocato, in modalità telematica, martedì 30 
giugno 2020 alle ore 17.00  (seguirà apposita convocazione con indicazione Ordine del Giorno). 
 
 
Fruizione ferie 
 
Le ferie saranno fruite dal personale docente nei mesi di Luglio e Agosto 2020 per giorni 32 più giorni 4 per 
recupero festività soppresse.  

Ogni insegnante, presenterà una richiesta scritta al Dirigente Scolastico, dove indicherà il periodo in cui 
intende usufruire dei  giorni di ferie, dai quali dovranno essere scomputati i giorni di ferie goduti nell’anno 
scolastico in corso.  

Si rammenta che durante il periodo di ferie le SS. LL.. sono tenute alla  reperibilità in caso di necessità e 
dovranno comunicare all’Ufficio di segreteria il proprio recapito estivo e numero telefonico. 
 

Comunicazioni 
 

Si chiede gentilmente a tutti i Docenti di liberare il più possibile i propri armadietti in sala professori  
(materiale cartaceo e non). 

Nel corso dell’estate si provvederà a riordinare le varie aule e ad effettuare le pulizie dovute, ciascuno 
provveda a raccogliere il materiale personale e a liberare l’aula e la cattedra da tutto ciò che potrebbe 
costituire impedimento o essere smarrito.      
 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico               

                                                                                        prof.ssa  Tommasa  Michela  PRESTA 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 


