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Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2019/2020 

                    Ai docenti  dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Luigi Pirandello”  

di Lampedusa e Linosa 

  Alla DSGA   

Al personale di 

segreteria 

 
Al fine di assicurare la conclusione dell’attività scolastica nel modo più accurato possibile, si 
ricordano ai docenti i seguenti adempimenti, relativamente alla consegna della documentazione 
amministrativa dell’intero anno scolastico. 
Si riporta uno specchietto riassuntivo degli adempimenti e, per ciascuno di questi, un paragrafo 
descrittivo. 

 

ENTRO MERCOLEDÍ 24 GIUGNO 2020 
 
I DOCENTI DI POTENZIAMENTO consegneranno i Registri completi (sportello, recupero 
compresenze di potenziamento) e invieranno tutte le rendicontazioni delle attività svolte 
(riepilogo mensile) all’indirizzo mail dell’Istituto agic81000e@istruzione.it 
 
I DOCENTI CON INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE invieranno la rendicontazione 
finale (MOD. 5 Relazione finale funzione strumentale, rinvenibile sul sito web della scuola in 
Modulistica docenti e personale ATA) delle attività svolte all’indirizzo mail dell’Istituto 
agic81000e@istruzione.it 
 
I DOCENTI di progetti curricolari ed extracurricolari, se non hanno già provveduto, dovranno 
consegnare in segreteria il registro dei progetti e la relazione finale (MOD. 2 Relazione finale 
progetto, rinvenibile sul sito web della scuola in Modulistica docenti e personale ATA). 
Per i docenti che non si trovano in sede invieranno tramite raccomandata la documentazione 
in originale all’indirizzo della scuola: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” – via Enna n.7 
92031 Lampedusa (AG) 
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I DOCENTI TUTOR dei progetti PCTO, consegneranno la documentazione cartacea inclusa la 
relazione finale in duplice copia, ai referenti PCTO e invieranno la rendicontazione delle attività 
svolte (MOD. 6 Rendicontazione tutor, rinvenibile sul sito web della scuola in Modulistica 
docenti e personale ATA) all’indirizzo mail dell’istituto agic81000e@istruzione.it. I docenti 
referenti consegneranno tutta la documentazione e una copia della relazione finale in 
Presidenza 
 
I DOCENTI PRESIDENTI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E COORDINATORI DI CLASSE 
invieranno la rendicontazione delle attività svolte (MOD. 3 Rendicontazione del coordinatore, 
rinvenibile sul sito web della scuola in Modulistica docenti e personale ATA) all’indirizzo mail 
dell’Istituto agic81000e@istruzione.it 
 
I DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO dovranno consegnare in Presidenza i verbali delle 
riunioni dipartimentali, la relazione finale (Mod. 3BIS-RENDICONTAZIONE REFERENTI – 
RESPONSABILI, rinvenibile sul sito web della scuola in Modulistica docenti e personale ATA) e 
invieranno all’indirizzo mail dell’Istituto  agic81000e@istruzione.it la rendicontazione finale 
delle attività svolte 
 
I COMPONENTI delle varie commissioni dovranno inviare i verbali degli incontri effettuati e la 
rendicontazione delle attività della commissione (MOD. 1 Rendicontazione commissioni, 
rinvenibile sul sito web della scuola in Modulistica docenti e personale ATA) all’indirizzo mail 
dell’istituto agic81000e@istruzione.it 
 
I REFERENTI invieranno all’indirizzo mail dell’Istituto agic81000e@istruzione.it. la 
rendicontazione finale delle attività svolte (MOD. 3BIS Rendicontazione referenti, rinvenibile 
sul sito web della scuola in Modulistica docenti e personale ATA) 
 
I DOCENTI che hanno svolto varie mansioni dovranno inviare la rendicontazione riepilogativa 
delle attività svolte (MOD. 4 Dichiarazione delle attività svolte, rinvenibile sul sito web della 
scuola in Modulistica docenti e personale ATA) 

 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti i docenti e del personale amministrativo per il 
puntuale adempimento di quanto sopra descritto. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof. Claudio Argento 

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


