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Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  
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Circ. n. 172                   Milano, 18/05/2021 

 

Ai Docenti  

Agli Educatori 

Al Direttore S.G.A. 

Alla Segreteria 

 

Al sito WEB 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 

 

 

Si comunicano a tutti i docenti in servizio le seguenti scadenze per gli adempimenti di fine anno 

scolastico: 

 

1) compilazione relazione complessiva attività didattica 

 

Si richiede la compilazione, entro il giorno 15 giugno, della relazione finale complessiva sull’attività 

didattica, tramite la compilazione del seguente modulo Google: 

 

https://forms.gle/8K7tyzeEg4mpbutu6 

 

 

2) invio contenuti svolti 

 

Si richiede l’invio a mezzo posta elettronica alla segreteria didattica, entro il giorno 15 giugno, dei 

programmi svolti in formato PDF, utilizzando il modello presente sul sito nella sezione Modulistica, 

denominato “Modello contenuti svolti 2020-21” in formato PDF.  

 

 

3) invio relazione finale sulla classe 

 

Si richiede l’invio a mezzo posta elettronica alla segreteria didattica, entro il giorno 15 giugno, delle 

relazioni sulle classi in formato PDF, utilizzando uno dei modelli presenti sul sito nella sezione 

Modulistica, denominati “Relazione finale per materia” (per i docenti curricolari) e “Relazione finale 

docenti di sostegno” (per i docenti di sostegno). Per i docenti di sostegno si richiede la consegna in 

formato cartaceo della relazione finale, presso la segreteria didattica, entro il giorno 6 giugno. Per le 
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classi terze secondaria di I grado, la relazione complessiva sulla classe è da predisporre entro la data 

dello scrutinio, utilizzando la traccia che sarà inviata via posta elettronica ai coordinatori di classe.  

 

 

4) inserimento voti e assenze  

 

Si richiede l’inserimento sul registro elettronico dei voti delle discipline, delle proposte di voto di 

comportamento e delle assenze entro 48 prima dello svolgimento dello scrutinio. In caso di 

insufficienza, o di non pieno conseguimento degli obiettivi disciplinari, è necessario inserire le 

motivazioni delle carenze e le modalità di recupero direttamente sul registro elettronico. 

In merito alle assenze, vengono inserite sia le assenze relative al periodo di didattica in presenza sia 

le assenze relative al periodo di didattica a distanza.  

 

 

5) relazione Funzioni Strumentali, referenti progetti 

 

Si richiede ai docenti Funzioni Strumentali e ai docenti/educatori referenti di commissioni e progetti 

di inviare entro il giorno 20 giugno 2021 alla segreteria didattica per posta elettronica le relazioni 

finali sulle attività svolte, utilizzando i modelli disponibili sul sito del Convitto nella sezione 

Modulistica. 

 

 

6) relazione finale educatori convitto 

 

Si richiede agli educatori di inviare entro il giorno 20 giugno 2021 alla segreteria didattica per posta 

elettronica le relazioni finali sulle attività svolte con i convittori assegnati, utilizzando il modello 

disponibile sul sito del Convitto nella sezione Modulistica. 

 

 

7) compilazione questionario sulla dirigenza 

 

Al fine di promuovere il miglioramento continuo del nostro Istituto, sia sul piano organizzativo, sia 

sul fronte delle relazioni e dello sviluppo professionale, si richiede a tutto il personale docente ed 

educativo la compilazione del questionario anonimo sulla dirigenza utilizzando il link che verrà 

inviato a mezzo posta elettronica. 

 

 

Ringraziando fin da ora per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 


