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Milano, 30 maggio 2018 

 

Circolare n. 281 

Ai Docenti, all’UFFICIO DIDATTICA e all’UFFICIO PERSONALE 

 
 

Oggetto: Adempimenti didattici di fine anno  
 
Si invitano i docenti ad osservare i seguenti adempimenti:  
 
entro venerdì 8 giugno gli elaborati di tutte le classi 1-2-3-4 devono essere corretti, valutati e 
depositati in sala professori negli appositi contenitori;  
 
programmi: una copia firmata dai due rappresentanti e dal docente deve essere depositata in 
segreteria didattica entro giovedì 14 giugno; i programmi non firmati, i compiti estivi e quelli di 
recupero vanno caricati sul registro elettronico secondo le modalità illustrate dal prof. Zamboni in 
collegio (seguiranno istruzioni dettagliate);  
 
relazioni finali: da caricare su piattaforma Moodle con apposito modulo entro il 30 giugno (seguiranno 
istruzioni dettagliate da parte del Prof. Bertoglio);  
 
ricevimento genitori: i docenti coordinatori venerdì 15 giugno dalle 17 alle 19 riceveranno i genitori 
degli alunni con debito,  faranno firmare il modulo per chi NON intende frequentare  i corsi di recupero 
(modulo da ritirare in vicepresidenza la mattina del collegio e da riconsegnare in vicepresidenza ).  
Riceveranno anche  i genitori degli alunni non ammessi. 
 
Si ricorda che i professori non impegnati in esami di stato saranno a disposizione della scuola fino al 
30 giugno 2018. Nei giorni di mercoledì 20 - giovedì 21 – venerdì 22  - lunedì 25 giugno tali docenti 
dovranno essere presenti a scuola a disposizione dei Presidenti di commissione (con rilevazione della 
firma)  
Durante il collegio del 15 giugno verranno definiti i turni di assistenza. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Stefano Gorla) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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