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Anno Scolastico 2020-21 

SASSARI 30 maggio 2021 

Circolare n. 205/2020-21 

Ai docenti dell’istituto  

Oggetto: adempimenti finali. 

 

       In considerazione del termine delle attività didattiche, stabilito per sabato 12 giugno p.v., e dei 

relativi adempimenti della valutazione finale, i docenti dell’istituto dovranno: 

 caricare, entro il giorno precedente la data dei pre-scrutini, i voti proposti nel Registro 

Elettronico; 

 presentare entro la fine delle lezioni la propria relazione finale secondo il modello allegato 

a questa circolare ( i docenti di sostegno presenteranno le relazioni sugli appositi modelli 

forniti dalle funzioni strumentali); 

 utilizzando il modello allegato, inviare, entro la fine delle lezioni, tramite la posta elettronica 

istituzionale SSSD020006@ISTRUZIONE.IT , all’attenzione del Dirigente Scolastico la 

propria volontaria dichiarazione di disponibilità a svolgere gli eventuali corsi di 

recupero per gli alunni per i quali c’è stata la sospensione dello scrutinio finale, tenendo 

conto che i corsi avranno una durata massima di 2 settimane (per un max di 10/12 ore 

ciascuno) e si svolgeranno nel periodo tra il 21 giugno e il 9 luglio 2021. 

 Richiedere, entro il 15 giugno p.v., le ferie, tenendo conto dei seguenti impegni: a) 

calendario degli scrutini finali, b) partecipazione agli esami di Stato, c) eventuale 

disponibilità fornita per lo svolgimento dei corsi di recupero per gli alunni con il giudizio 

sospeso (periodo dal 21 giugno al 9 luglio), d) prove e scrutini per gli alunni con giudizio 

sospeso (periodo dal 12 luglio al 16 luglio), e) eventuale disponibilità fornita per le attività 

del piano estate; 

 Utilizzando il modello allegato, inviare, entro la fine delle lezioni, tramite la posta 

elettronica istituzionale SSSD020006@ISTRUZIONE.IT , all’attenzione del Dirigente 

Scolastico la propria volontaria dichiarazione di disponibilità ad assumere nel prossimo 

anno scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. n. 60/2020, l’incarico per lo 

svolgimento di ore residue in organico di diritto sulla propria classe di concorso e su 

classi di concorso di cui si dispone l’abilitazione all’insegnamento, specificando il numero 

di ore massimo che si è disposti ad accettare oltre il proprio orario di servizio (da 1 a 6 ore). 

         Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

       

                                                                          Il Dirigente Scolastico   

                                                                        Prof. Mariano Muggianu 
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