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AI DOCENTI IC TORRACA
e p.c. Al DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E FERIE A.S. 2020/2021 PRECISAZIONI FERIE DOCENTI
Si indicano qui gli adempimenti previsti per il mese di giugno 2020.
TUTTI i documenti vanno inviati prevalentemente tramite registro elettronico alla segreteria
nelle modalità consuete e con la funzione da usare per l’invio “Richieste Generiche” Argo
oppure mediante invio di mail a mtic82500p@istruzione.it.
I docenti non impegnati in esami sono da considerarsi a disposizione della scuola per eventuali
sostituzioni.
COLLEGI DEI DOCENTI
21 giugno 2020 ore 18.00: collegio unitario di ratifica degli esiti degli scrutini ed esami su
piattaforma Teams
28 giugno 2020 ore 18.00: l’odg sarà comunicato in seguito - su piattaforma Teams
INCARICHI SPECIFICI, PROGETTI e ORE AGGIUNTIVE
I docenti che abbiano prestato ore aggiuntive per incarichi specifici devono presentare relativa
sintetica relazione; i referenti di progetto allegheranno alla relazione il quadro delle ore
aggiuntive prestate dai docenti. Tali adempimenti vanno svolti entro il 25 giugno 2021 con
invio all’ufficio via mail mtic82500p@istruzione.it.
ATTESTAZIONI della FORMAZIONE in SERVIZIO
I docenti possono presentare via mail a mtic82500p@istruzione.it entro il 25 giugno 2021 il
quadro delle ore di webinar e le attività laboratoriali valutabili come attestazione di formazione
in servizio (sia in presenza che a distanza).
SCUOLA DELL’INFANZIA
I docenti della Scuola dell'Infanzia invieranno entro il 30 giugno 2021 via mail a
mtic82500p@istruzione.it, la programmazione annuale e i profili relativi agli alunni/e
dell’ultimo anno.
Saranno comunicate nei prossimi giorni le date di una formazione all’uso del registro
elettronico, al fine di adottarlo ufficialmente anche nella scuola dell’infanzia a partire dal
prossimo anno scolastico.
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FERIE
TUTTI I DOCENTI presentano domanda di ferie (32 gg. feriali complessivi più 4 giornate di
festività soppresse, detraendo gli eventuali gg. di ferie fruiti nel corso dell'anno scolastico)
attraverso la funzione del Registro Elettronico o inviando mail su mtic82500p@istruzione.it
apposito modulo compilato, (CCNL artt. 13 e 19) da fruire nei mesi di luglio e di agosto.
Per i docenti che non hanno 3 anni di anzianità di servizio, le ferie spettanti e richiedibili sono
pari a 30 giorni lavorativi.
Il modello di richiesta ferie dovrà essere completo di recapito presso il quale il dipendente
sarà reperibile per il periodo rimanente.
Il sabato va conteggiato nel calcolo ferie in quanto considerato lavorativo (al pari del
cosiddetto "giorno libero" che non si configura come giorno non lavorativo). Le domeniche e i
giorni festivi non vanno conteggiati.
NON POSSONO essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli
relativi ai giorni di CHIUSURA della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto nei
prefestivi).
DOCUMENTI
Entro e non oltre il giorno 25 giugno 2021 vanno inviati:
relazione su interventi personalizzati (PEI, PDP, PSP);
relazioni sull’andamento educativo e didattico di classe, comprendente anche tutte le attività
extracurriculari, evidenziandone la valenza didattica ed i collegamenti disciplinari/traversali
oltre che la parte relativa alla DDI;
programmazioni;
registri.
DOCENTI COORDINATORI
Verificano gli adempimenti e la documentazione connessa a scrutini e chiusura anno scolastico.
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Le SCHEDE DI VALUTAZIONE saranno visibili ai genitori della Scuola primaria e secondaria
tramite Registro elettronico.
PON PIANO SCUOLA ESTATE
Avvio delle attività, seguirà comunicazione specifica.
SCUOLA PRIMARIA
seguirà comunicazione specifica
ED. CIVICA e FORMAZIONE
seguirà comunicazione specifica
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