
Circ. n. 380                           Cologno Monzese, 18/05/2020
DOCENTI
DSGA
ALBO ISTITUTO

Oggetto: Adempimenti di fine anno

1) Tutti  i  Docenti  (di  ruolo o con nomina oltre  il  termine delle  lezioni)  non impegnati  in compiti  
istituzionali sono tenuti a restare a disposizione assicurando una reperibilità immediata qualora si 
presenti  la  necessità  di  sostituire  un  membro  interno  in  sede  di  Esame  di  Stato  o  di  Esami 
Preliminari per i candidati esterni. Si ricorda che la riunione plenaria si terrà il 15 Giugno 2020.

2) La  domanda  di  ferie  va  presentata  via  mail MIIS02700G@istruzione.it alla  Segreteria 
Amministrativa entro il  24 giugno 2020,  utilizzando l’apposito modulo (allegato).  In  assenza di 
domanda si procederà d’ufficio.

3) La domanda  relativa  alle  segnalazioni  di  richieste  per  l’orario  del  prossimo  anno scolastico  va  
presentata via mail MIIS02700G@istruzione.it alla Segreteria Amministrativa entro il giorno 24 
giugno 2020 utilizzando l’apposito modulo (allegato). 

4) Relativamente alle classi prime, seconde, terze e quarte, ogni docente è tenuto a consegnare via mail 
alla Segreteria Didattica didattica@davincicologno.it entro sabato 6 giugno 2020 distinto   per ogni   
classe e disciplina:

 il  programma effettivamente  svolto  e  il  Piano di  integrazione degli  apprendimenti  cosi 
come indicato nell'OM 11 del 16/05/2020 art.6 comma 2.

 le indicazioni riguardanti il  Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 
nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1 che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi 
alla  classe  successiva in  presenza  di  valutazioni  inferiori  a  sei  decimi utilizzando  il 
modello allegato (in formato DOC nell’area riservata) da inviare via mail in versione 
digitale  (formato  PDF) all’indirizzo  didattica@davincicologno.it (non  firmato,  per  la 
pubblicazione sul sito della scuola) nominando il file con classe e disciplina;

 la relazione finale, utilizzando il modulo allegato (in formato DOC nell’area riservata). 
Il  documento  del  consiglio  di  classe  delle  quinte  sostituisce  le  relazioni  finali  e  i 
programmi per le stesse classi.

5) I compiti in classe effettuati durante il periodo della DaD saranno archiviati in una cartella di google 
drive creata appositamente dal docente

6) I docenti di quinta, in caso di programmi finali difformi da quelli inseriti nel Documento per l’Esame 
di Stato, dovranno richiedere che la circostanza venga inserita nel verbale dello scrutinio finale, con 
la segnalazione degli argomenti non trattati.

7) Si ricorda che l’ultimo collegio di quest’anno scolastico è convocato per venerdì 12 giugno 2020 alle  
ore 14.00. Il relativo o.d.g. verrà comunicato con successiva circolare.

  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     dott.ssa Graziella Ercoli

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)    

mailto:MIIS02700G@istruzione.it
mailto:didattica@davincicologno.it


A.S. 2019/20 RELAZIONE FINALE (compilare un modello per ogni classe e per ogni materia)

MATERIA:
DOCENTE:
CLASSE:
1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE:
1.1. Descrizione sintetica e variazioni rispetto alla situazione iniziale 

1.2.Impegno e partecipazione degli studenti

2.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
2.1 Osservazioni /riflessioni (indicare esplicitamente se la programmazione ha subito modifiche e 
in tal caso motivare)

2.2 Eventuali attività non svolte rispetto al programma iniziale che  costituiscono il piano di 
integrazione degli apprendimenti cosi come indicato nell'OM 11 del 16/05/2020 art.6 comma 2.

3. CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

4. MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere/corsi di sostegno pomeridiani/sportello
4.1 Attività realizzate

4.2 Risultati conseguiti

5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA:

Cologno Monzese, _________________                                                             Il docente
Prof...........................................

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso.



                                                                                                                                  

RICHIESTA DI FERIE (DOCENTI)Nei periodi di sospensione dell’attivitá didattica
  (DA PRESENTARE ALLA C.A. DEL DIRIGENTE SCOLASTICO)

Il/La Sottoscritto/a ______________________________ Docente di ____________________

nelle classi: _______________ 

Con contratto a tempo :
                 
          ð   indeterminato

ð   determinato                  

C H I E D E

N° _______ giorni di ferie  

Dal _________________ al __________________ con rientro in servizio il  _________________________

Dal _________________ al __________________ con rientro in servizio il  __________________________

Domicilio durante il/i suddetto/i periodo/i (solo se diverso da quello abituale) : 

1) _______________________________________________________________ Tel. ______/____________
      

2) _______________________________________________________________ Tel. ______/____________

Cologno Monzese, ____/____/_______ In fede
           _______________________

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso.

- VISTA LA RICHIESTA
 
       SI CONCEDE
      

                    NON SI CONCEDE PER : ______________________________________________________

               Il Dirigente Scolastico
Cologno Monzese, ____/____/_______      dott.ssa Graziella Ercoli

N.B.   L’INTERESSATA/O E’ TENUTA/O A VERIFICARE CHE IL/I GIORNI DI FERIE RICHIESTO/I SIA/SIANO STATI  
EFFETTIVAMENTE CONCESSI
                                           e-mail: MIIS02700G@istruzione.it – www.istitutoleonardodavinci.gov.it

Codice Fiscale:  85022310156 – Codice Meccanografico: MIIS02700G



Al Dirigente Scolastico
SEDE

Insegnante : ____________________________________________________________________

Materia/e : _______________________________________________________________________

RICHIESTE per a.s. 2020/21

A. Giorno libero                                                      LUN   MAR    MER    GIO   VEN   SAB

Giorno libero in subordine                                 LUN   MAR    MER    GIO   VEN   SAB

B. Richieste motivate a carattere didattico (p.es. abbinamento di ore per svolgimento di compiti in classe)

C. Richieste motivate a carattere personale (p.es relativamente alla collocazione oraria)

Nota:  L’accoglimento delle richieste è subordinato alle esigenze di organizzazione generale e didattica dell’orario.

Cologno Monzese, ______________                       Firma ___________________________

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso.



A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

LIBRI DI TESTO

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cologno Monzese, ____/____/2020 Firma del docente: _______________________________

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 
approvare agli studenti il presente documento)

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso.



A. S. 2019/2020
Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 

nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1
che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi alla classe 

successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi
CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO da conseguire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGIE per il miglioramento dei livelli di apprendimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cologno Monzese, ____/____/2020 Firma del docente: _______________________________ 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso.
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