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   Ai Docenti 

  Al Personale ATA  

  Alla DSGA 

  Sito web   

                                                                                                                                                                                                   

Oggetto: Adempimenti di fine anno 

  

Come stabilito dal calendario scolastico, le lezioni termineranno lunedì 08/06/2020 alle ore 10.30 

(delibera permanente del Consiglio di Istituto).  

Il personale docente ed ATA è invitato a leggere e prender nota di quanto contenuto negli allegati, 

secondo quanto di competenza. 

 Scadenziario giugno 2020 (con possibilità di modifiche secondo nuove disposizioni ministeriali) 

 Adempimenti di fine anno 

 Indicazioni per completare il piano di integrazione degli apprendimenti 

 Indicazioni per completare moduli richiesta liquidazione FIS e progetti 

 

La richiesta delle ferie estive è da effettuarsi tramite modulo on line, disponibile sul sito web, entro il 

30 giugno 2020. Nel caso di mancato invio si considererà come ferie il mese di agosto. 

Si precisa che il 28 agosto p.v. potrebbero esserci Esami integrativi o di idoneità per cui i docenti 

dovranno essere a disposizione mentre i colloqui per studenti anno all’estero sono fissati per il 31 

agosto. 

  

Si fa presente che gli impegni indicati costituiscono obbligo di servizio. 

  

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                        

 Valentina Gambarini                                                                

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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SCADENZIARIO GIUGNO 2020 

 

Da giovedì 4 a giovedì 11 giugno 2020 secondo date e orari sottoriportati: scrutini di fine anno in 

modalità a distanza (verrà a breve pubblicato apposito comunicato con indicazioni operative). Si 

prega di prendere nota delle variazioni orarie dovute alla modalità a distanza. 

 

 

Venerdì 12 giugno   ore 9.00 -   Collegio dei Docenti (tale data o orario potrebbe subire variazioni) 

In seguito, nel pomeriggio, dopo l’esposizione dei tabelloni, al posto dei colloqui in presenza, ci sarà disponibilità 

dei coordinatori a colloqui a distanza con i genitori su appuntamento via mail. 

  

 

Commissioni Esame di Stato 

  

Lunedì 15 giugno: insediamento Commissioni d’Esame di Stato II ciclo. Verrà predisposto adeguato protocollo 

sicurezza, secondo indicazioni ministeriali. 

 

Mercoledì 17 giugno: Avvio colloqui d’Esame secondo calendario e orari forniti dalle singole commissioni 

 

Per la sostituzione dei componenti delle commissioni eventualmente assenti, i docenti non impegnati negli 

Esami di Stato dovranno rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, 

comunque, la reperibilità telefonica e via mail immediata per le eventuali sostituzioni. 

  

 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

  

 

 

Giovedì 4 giugno 2020  Venerdì 5 giugno 2020 Sabato 6 giugno 2020   Lunedì 8 giugno 2020 

CLASSE ORARIO  CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO  CLASSE ORARIO 

5A 14.00-15.30 5CL 14.00-15.30 1CL 08.00 – 09.00 1M 08.00 – 09.00 

5B 15.45-17.15 5M 15.45-17.15 2CL 09.15 – 10.15 2M 09.15 – 10.15 

5C 17.30-19.00 5L 17.30-19.00 3CL 10.30 – 11.30 3M 10.30 – 11.30 

  4CL 11.45 – 12.45 4M 11.45 – 12.45 

        

      1D 14.00-15.00 

      3D 15.15-16.15 

Martedì 9 giugno 2020  Mercoledì 10 giugno 2020 Giovedì 11 giugno 2020   

CLASSE ORARIO  CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO    

1A 08.00 – 09.00 1B 08.00 – 09.00 1N 08.00–09.00   

2A 09.15 – 10.15 2B 09.15 – 10.15 2N 09.15–10.15   

3A 10.30 – 11.30 3B 10.30 – 11.30 3N 10.30–11.30   

4A 11.45 – 12.45 4B 11.45 – 12.45     

        

1C 14.00-15.00 1L 14.00-15.00     

2C 15.15-16.15 2L 15.15-16.15     

3C 16.30-17.30 3L 16.30-17.30     

4C 17.45-18.45 4L 17.45-18.45     



CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUARTA 

  

1. I docenti depositeranno negli armadi della vice presidenza tutti gli elaborati cartacei degli alunni 

tassativamente entro il termine delle lezioni (8 giugno 2020) 

2. Sempre entro la stessa data, i docenti dovranno caricare nella cartella condivisa in DRIVE Verifiche 2020 

della classe di riferimento le cartelle zippate delle verifiche in PDF svolte a distanza dagli studenti1. 

3. I docenti invieranno entro lunedì 8 giugno 2020 al seguente indirizzo di posta archivio@liceonovello.edu.it 

un file PDF per ogni classe in cui insegnano del programma effettivamente svolto. 

4. Nel programma devono essere inserite tassativamente le seguenti indicazioni: 

a. Parte del programma svolta in attività DaD 

b. Eventuali parti del programma non svolte    

c. Dicitura: “Il programma è stato visionato dagli studenti rappresentanti di classe in data…. e da 

loro approvato” 

d. Firma del docente con apposizione della dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993” 

  

  

CLASSI QUINTE 

  

1. I docenti delle classi quinte depositeranno negli armadi della vice presidenza tutti gli elaborati cartacei degli 

alunni tassativamente entro il 5 giugno 2020. 

2. I docenti potranno stampare a scuola le eventuali verifiche in PDF assegnate durante il periodo di DaD. Entro 

la stessa data i docenti dovranno caricare nella cartella condivisa Verifiche 2020 della classe di riferimento 

le cartelle zippate delle verifiche in PDF svolte a distanza dagli studenti2. 

3. I docenti invieranno sempre entro venerdì 5 giugno 2020 al seguente indirizzo di posta 

archivio@liceonovello.edu.it un file PDF per ogni classe in cui insegnano del programma effettivamente 

svolto che sarà allegato al documento del Consiglio di classe. 

4. Nel programma devono essere inserite tassativamente le seguenti indicazioni: 

a. Parte del programma svolta in attività DaD 

b. Eventuali parti del programma non svolte   

c. Dicitura: “Il programma è stato visionato dagli studenti rappresentanti di classe in data…. e 

approvato” 

d. Firma del docente con apposizione della dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993” 

  

  

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

  

1)  Tutti i docenti compileranno, entro il 27 giugno 2020, il Piano di Integrazione degli Apprendimenti per 

ogni singola classe disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/xVhDF5UBWxBn3trL7 

che è anche raggiungibile nell’area segreteria del sito web di Istituto. 

  

                                                
1 Le verifiche svolte utilizzando Classroom si trovano già raccolte nella cartella Classroom che ogni insegnante 
trova nel suo Drive. Occorre aprire la cartella relativa al proprio corso (per. es: Italiano 2D), selezionare le cartelle 
relative alle verifiche, cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere Scarica. Il file così ottenuto va caricato 
nella cartella Verifiche 2020. Coloro che hanno svolto verifiche con i Moduli Google possono caricare nella stessa 
cartella il solo foglio di calcolo collegato al modulo. 
2 Vedi la nota precedente 
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MODULI RICHIESTA LIQUIDAZIONE FIS e PROGETTI 

  

Entro sabato 27 giugno p.v. è necessario consegnare via mail in segreteria amministrativa alla signora Donatella 

Galanti (donatella.galanti@liceonovello.edu.it) in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto: 

  

1.     Modulo per la liquidazione del fondo di Istituto e progetti a.s. 2019/2020 (sia per docenti che per ATA) 

2.     Modulo docenti relazione attività di progetto 

  

I moduli saranno disponibili in formato word sul sito web, nell’area segreteria, a partire dal mese di giugno 2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Valentina Gambarini 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993 
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