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Circ. n°76  
Bisceglie, 18/06/2020 
 

A l personale docente 
Al  D.S.G.A. 

 
Al Sito Web 

 
Oggetto:   Adempimenti fine  a.s. 2019/20 
 

Si comunicano, qui di seguito le date per lo svolgimento degli ultimi adempimenti previsti per il personale docente per 
l’a.s. in corso. Tutti i docenti sono invitati a leggere con attenzione la presente circolare e a rispettare modi e tempi 
indicati nelle seguenti disposizioni. 

• Consegna relazione FF.SS. entro e non oltre le ore 12.00 del 24/06/2020.  
Le FF.SSS. invieranno entro tale data la relazione a tutti i docenti via mail  sull’indirizzo di posta elettronica 
terzocircolo.edu.it,  selezionando come destinatari le voci “docenti primaria” e “docenti infanzia”, affinchè 
ciascun insegnante ne possa prendere visione prima del Collegio finale. 

• Incontro docenti classe 5°, martedì 23/06/2020 ore 10.00 modalità online- piattaforma MEET. 

• Consegna domanda ferie docenti primaria entro e non oltre la data del 26/06/2020. 

• Consegna scheda “Rendicontazione delle attività svolte a.s. 2019/20” (modulo qui di seguito allegato) entro il 
26/06/2020; 

• Consegna relazione sui progetti extracurriculari  e attività retribuite con il FIS da consegnare entro il 
26/06/2020; 

• Consegna, da parte delle responsabili di plesso, del prospetto ore di supplenza da retribuire entro il 
26/06/2020; 

• Incontro continuità docenti di classe quinta con i docenti della scuola dell’infanzia nelle cui sezioni sono 
presenti alunni uscenti: lunedì 29/06/2020 ore 09.00. Si precisa che l’incontro avverrà online tramite 
piattaforma MEET. L’invito a partecipare sarò inviato dalla docente F.S. Teresa Maria Di Pinto sulla posta 
elettronica terzo circolo.edu.it. 

• Collegio dei Docenti venerdì 26/06/2020 ore 11.30-13.30. 
L’incontro avverrà online tramite la piattaforma MEET secondo le procedure già precedentemente adottate. 

• Consegna registri e domanda ferie docenti  scuola infanzia martedì 30  giugno 2020. 

Si ricorda che dalle ferie, 32 gg. + 4 gg. di festività soppresse complessivi (30 gg. + 4 gg. di festività soppresse per i 
docenti neoassunti), dovranno essere decurtati i giorni fruiti nel corso dell’anno scolastico 2019/ 2020. 
Nella domanda dovrà essere indicato il proprio domicilio estivo e,possibilmente, il recapito telefonico. 
.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39/1993 


