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Milano, 31 maggio 2019 
 
Circ. n. 146 
 
Ai Docenti, all’ufficio didattica e personale
 
 
 
 
 
Si invitano i docenti ad osservare i seguenti adempimenti:
 
verifiche scritte: entro sabato 
corretti, valutati e depositati in sala ricevimento parenti
 
programmi: entro venerdì 14 giugno i programmi
caricati sul registro elettronico;
 
relazioni finali: da caricare nella cartella predisposta su
modulo entro il 29 giugno; 
 
ricevimento genitori: i docenti coordinatori sabato 15 giugno dalle 10.30 alle 12.30
riceveranno i genitori degli alunni
recupero (modulo da ritirare e  riconsegnare all’ingresso 
 
Si ricorda che i professori non impegnati in esami di stato saranno a disposizione della scuola 
fino al 30 giugno 2019. Nei giorni di 
giugno tali docenti dovranno essere presen
commissione (i turni di sorveglianza saranno pubblicati sul sito
 
 
 
 
 

Del nominativo
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Docenti, all’ufficio didattica e personale 

Si invitano i docenti ad osservare i seguenti adempimenti: 

 8 giugno gli elaborati di tutte le classi 1-2-
e depositati in sala ricevimento parenti negli appositi contenitori;

: entro venerdì 14 giugno i programmi, i compiti estivi e quelli di recupero vanno 
; 

: da caricare nella cartella predisposta su piattaforma Moodle

: i docenti coordinatori sabato 15 giugno dalle 10.30 alle 12.30
riceveranno i genitori degli alunni con debito e faranno firmare il modulo per 

lo da ritirare e  riconsegnare all’ingresso ). 

Si ricorda che i professori non impegnati in esami di stato saranno a disposizione della scuola 
2019. Nei giorni di mercoledì 19 – giovedì 20 – venerdì 21 

tali docenti dovranno essere presenti a scuola a disposizione dei p
commissione (i turni di sorveglianza saranno pubblicati sul sito). 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

-3-4 devono essere 
negli appositi contenitori; 

, i compiti estivi e quelli di recupero vanno 

piattaforma Moodle, con l’apposito 

: i docenti coordinatori sabato 15 giugno dalle 10.30 alle 12.30 
o firmare il modulo per i corsi di 

Si ricorda che i professori non impegnati in esami di stato saranno a disposizione della scuola 
venerdì 21 – lunedì 24 

ti a scuola a disposizione dei presidenti di 


