
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi”
Cod. Mecc. AQIS007009 Cod. fic. 93027230668 E-mail: aqii007009@iitruzione.it

pec:aqii007009@pec.iitruzione.it
www.iisdavincicolecchiaq.gov.it www.facebook.com/iislaquila

Iitituto Profeiiionale di Stato Induitria Artigianato e per i Servizi Alberghieri e della Riitorazione “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: Enogastronomia, Ospitalità Alberghiera, Manutenzione Assistenza Tecnica, Odontotecnico

Via Monte S. Rocco 15 - 67100 L’AQUILA 0862 221120862 22300

Iitituto “Ottavio Colecchi”
Indirizzi: Tecnico per Geometri, Tecnico Agrario, Profeiiionale Agrario, Profeiiionale per il Commercio

via Acquasanta 18 - 67100 L’AQUILA  


 0862 411887


 0862 28688

AVVISO…
L’Aquila, 1 giugno 2018

Alle/ai Docenti
IIS “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi”

OGGETTO: adempimenti di fine anno

Vista la modalità on-line dello scrutinio, si sottolinea che l’inserimento 

elettronico dei voti e delle assenze dovrà essere effettuato almeno 24 ore 

prima della data dello scrutinio stesso, onde consentire la verifica 

preliminare della situazione dell’intera classe.

I Docenti coordinatori     dovranno controllare la completezza della   

documentazione per la propria classe (programmi e relazioni).

Si invitano le/i Docenti ad essere presenti in Istituto almeno 15 minuti 

prima dell’orario stabilito per l’inizio di ciascuno scrutinio.

Si ricorda altresì che tutti gli adempimenti devono essere esauriti in sede 

di scrutinio, comprese le operazioni di stampa, e che, pertanto, non è 

possibile lasciare la riunione senza aver terminato tutte le operazioni e 

siglati gli atti.

Si rammenta che tutte/i le/i docenti, a conclusione dell’anno scolastico, 

devono provvedere a redarre e/o a consegnare:

• Relazione finale dell’attività svolta ( modello presente nella scheda di 

programmazione) 
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• Relazione finale per ciascuna classe e/o ciascuna studentessa o studente 

(docenti sostegno) entro il giorno 07 giugno 2018 (o comunque prima di 

ciascuno scrutinio);

• Relazione finale relativa alla programmazione di classe (Coordinatori);

• Programmi effettivamente svolti e controfirmati dalle alunne e dagli 

alunni in duplice copia entro il giorno 07 giugno 2018 (o comunque prima di 

ciascuno scrutinio);

• Obiettivi minimi per il recupero del debito;

• Consegna prove scritte, grafiche e/o pratiche;

• Controllo registro personale;

• Consegna libri e/o materiale presi in prestito o ricevuti in comodato 

d’uso;

• Domanda di ferie (il 16 giugno 2018, in sede di Collegio, saranno 

distribuiti i modelli con il computo delle ferie);

• Compilazione della scheda per la dichiarazione del possesso dei requisiti 

per accedere al compenso per la valorizzazione del merito (modello disponibile 

on line entro il 09 giugno 2018 e da compilare entro il 16 giugno).

Si ricorda che tutte/i le/i docenti non impegnate/i nell’Esame di Stato 

devono ritenersi in servizio e garantire la reperibilità fino al 30 giugno 2018 

per l’eventuale turno di vigilanza alle prove scritte dell’Esame di Stato.

Ringraziando tutte e tutti per il lavoro svolto, auguro una buona conclusione 

di anno scolastico!

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano


