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Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 
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Circ. n. 180                  Milano, 01/06/2022 

 

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 (personale docente) 

 

Si richiede la compilazione, entro il giorno 15 giugno 2022, della relazione finale complessiva 

sull’attività didattica, tramite la compilazione del seguente modulo Google: 

 

https://forms.gle/GenUyx3mfi3LFYAw5 

 

 

2.1) invio contenuti svolti (classi terze scuola secondaria di I grado) 

 

Si richiede l’invio a mezzo posta elettronica alla segreteria didattica, entro il giorno 9 giugno 2022, 

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

Modulistica, denominato “Modello contenuti svolti 2021-22” in formato PDF.  

 

 

2.2) invio contenuti svolti (classi prime e seconde scuola secondaria di I grado – liceo coreutico) 

 

Si richiede l’invio a mezzo posta elettronica alla segreteria didattica, entro il giorno 15 giugno 2022, 

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

Modulistica, denominato “Modello contenuti svolti 2021-22” in formato PDF.  

 

 

 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it
https://forms.gle/GenUyx3mfi3LFYAw5


2.3) invio relazione finale sulla classe (scuola primaria) 

 

Si richiede l’invio a mezzo posta elettronica alla segreteria didattica, entro il giorno 15 giugno 2022, 

delle relazioni sulle classi in formato PDF, utilizzando il modello presente sul sito nella sezione 

Modulistica, denominati “Relazione finale per classe”. La relazione è unica per il Team di classe. 

 

 

2.4) predisposizione relazione finale sull’alunno/a (docenti di sostegno) 

 

Si richiede la compilazione della relazione finale sulla piattaforma COSMI, entro il giorno 15 giugno 

2022.  

 

 

3) 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 è necessario compilare la scheda carenze sul registro elettronico indicando le 

modalità di recupero; 

• voto incerto si richiede di portare in sede di scrutinio la media aritmetica senza 

arrotondamento.  

Si richiede ai coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado, sulla base dei voti proposti, di 

compilare sul registro elettronico bozza del giudizio globale di ciascun alunno da presentare in sede 

di scrutinio. 

 

 

4) relazione finale educatori semiconvitto 

 

Si richiede agli educatori di inviare entro il giorno 15 giugno 2022 alla segreteria didattica per posta 

elettronica le relazioni finali sulle attività svolte con le classi assegnate, utilizzando il modello 

disponibile sul sito del Convitto nella sezione Modulistica. 

 

 

5) relazione finale educatori convitto 

 

Si richiede agli educatori di inviare entro il giorno 15 giugno 2022 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. 

 

 

 

 

 



6) 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 2022 alla segreteria didattica per posta elettronica le relazioni 

finali sulle attività svolte, utilizzando i modelli disponibili 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. 


