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Milano, 27 maggio 2022 

 

Circ. n.211 

 

A tutti i docenti 

 

 

Oggetto: Adempimenti didattici di fine anno 

In vista della chiusura dell’anno scolastico si invitano i docenti ad osservare i seguenti 

adempimenti:  

1. Gli elaborati di tutte le classi

contenitori in aula 1.23  entro mercoledì 8 giugno

2. Programmi:  
- una copia deve essere caricata su Drive condivisi in Adempimenti Finali (cartella 

Programmi svolti, nominata Classe_Docente_Materia

mercoledì 15 giugno; 

- un’altra copia, insieme ai compiti estivi e di recupero, deve essere caricata sul registro 

elettronico nella sezione Materiali Didattici (seguiranno istruzioni del referente prof. 

Zamboni) entro mercoledì 1

3. Relazioni finali:  

- una copia deve essere caricata su Drive condivisi in Adempimenti Finali (cartella

Relazioni Finali, nominata Classe_Docente_Materia) 

Si ricorda che i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno restare 

scuola fino al 30 giugno 2022. Nei giorni di mercoledì 22 

giugno i docenti dovranno essere presenti a scuola a disposizi

secondo i turni di assistenza che saranno resi noti entro il 20 giugno.

In allegato: 

Modello programma svolto  

Modello relazione finale 
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Oggetto: Adempimenti didattici di fine anno  

In vista della chiusura dell’anno scolastico si invitano i docenti ad osservare i seguenti 

Gli elaborati di tutte le classi devono essere corretti, valutati e depositati negli appositi 

entro mercoledì 8 giugno 

essere caricata su Drive condivisi in Adempimenti Finali (cartella 

, nominata Classe_Docente_Materia es. 1A_Rossi_Inglese

 

un’altra copia, insieme ai compiti estivi e di recupero, deve essere caricata sul registro 

elettronico nella sezione Materiali Didattici (seguiranno istruzioni del referente prof. 

entro mercoledì 15 giugno; 

una copia deve essere caricata su Drive condivisi in Adempimenti Finali (cartella

, nominata Classe_Docente_Materia) entro giovedì 30 giugno

Si ricorda che i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno restare 

scuola fino al 30 giugno 2022. Nei giorni di mercoledì 22 – giovedì 23 – venerdì 24 

i docenti dovranno essere presenti a scuola a disposizione dei Presidenti di Commissione 

secondo i turni di assistenza che saranno resi noti entro il 20 giugno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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In vista della chiusura dell’anno scolastico si invitano i docenti ad osservare i seguenti 

devono essere corretti, valutati e depositati negli appositi 

essere caricata su Drive condivisi in Adempimenti Finali (cartella 

1A_Rossi_Inglese) entro 

un’altra copia, insieme ai compiti estivi e di recupero, deve essere caricata sul registro 

elettronico nella sezione Materiali Didattici (seguiranno istruzioni del referente prof. 

una copia deve essere caricata su Drive condivisi in Adempimenti Finali (cartella 

entro giovedì 30 giugno; 

Si ricorda che i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno restare a disposizione della 

venerdì 24 - lunedì 27 

one dei Presidenti di Commissione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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