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Sito Web 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020 

Si comunicano gli adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020. 

Si ricorda al personale che l’accesso all’Istituto è regolato dalle norme di distanziamento. 

Restituzione tablet per registro elettronico 

Si invitano i docenti di tutte le sedi dell’Istituto alla restituzione del tablet secondo le se-

guenti modalità: 

• il tablet deve essere riconsegnato dopo aver ripristinato le impostazioni originarie e con 

tutti gli accessori in dotazione (caricatore, cavo USB, scatola)  

• la riconsegna avverrà dal 22/06/2020 al 30/06/2020 

• la riconsegna avverrà esclusivamente presso l’Aula dei Professori della Sede Centra-

le di Viale della Primavera n. 207, dal Lunedì al Venerdì ore 10.00-13.00. 

Consegna programmazioni 

La consegna delle programmazioni avverrà esclusivamente in formato digitale entro il 

30/06/2020 con invio mail all’indirizzo di posta elettronica programmi@iissambrosoli.edu.it 

Il formato digitale delle programmazioni deve essere obbligatoriamente in PDF. 

NOTA BENE: per una corretta archiviazione occorre nominare i file indicando prima prog, 

seguito dal nome della classe (ad esempio prog5Pca), seguito dalla sigla della materia, 3 

o 4 caratteri in maiuscolo (ad esempio ITA per italiano), e dal cognome del docente in ca-

rattere minuscolo, il tutto senza spazi. 

Firma tabelloni e verbali 
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Si comunica che i docenti coordinatori e segretari se non l’avessero già fatto nei giorni scorsi, 

possono firmare tabelloni (solo coordinatori), e verbali (coordinatori e segretari) nelle Sedi di 

Viale della Primavera n. 207 (per tutte le classi della Sede centrale e della Sede Alzavole) e nella 

Sede di Via Trinchieri n. 49 (per le classi della Sede Associata Europa) a partire dal 25 giugno 

2020 al 30 giugno 2020. 

Consegna scheda rendicontazione attività svolte dai docenti 

Entro il 30 giugno 2020 i docenti che hanno svolto attività retribuite con il Fondo 

dell’Istituzione Scolastica dovranno consegnare la rendicontazione delle attività svolte compi-

lando l’apposito modello allegato alla presente circolare, da inviare all’indirizzo di posta elet-

tronica segreteria@iissambrosoli.edu.it  (oggetto mail: FIS cognome docente). 

Consegna scheda rendicontazione attività svolte dal personale ATA 

Entro il 30 giugno 2020 il personale ATA che ha svolto attività retribuite con il Fondo 

dell’Istituzione Scolastica dovrà consegnare la rendicontazione delle attività svolte compilando 

l’apposito modello allegato alla presente circolare, da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@iissambrosoli.edu.it  (oggetto mail: FIS cognome ATA). 

Liquidazione del fondo per la valorizzazione del merito - Legge 107/2015 

Per la liquidazione del fondo per la valorizzazione del merito - Legge 107/2015, i docenti do-

vranno presentare l’apposita scheda allegata alla presente circolare, debitamente compilata re-

lativamente alle attività svolte durante l’a.s. 2019/2020. La scheda dovrà essere inviata entro il 

30 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica segreteria@iissambrosoli.edu.it (oggetto 

mail: scheda valorizzazione merito cognome docente). 

Consegna chiavi cassetti docenti a tempo determinato 

Entro il 30 giugno 2020 i docenti a tempo determinato dovranno restituire alla sig.ra Bruna 

Isola (per Sede Centrale e Alzavole), al sig. Maurizio Caronia (Sede associata Europa) la chiave 

del cassetto personale  che dovrà essere lasciato vuoto. 

Consegna domanda di ferie 

Entro il 30 giugno 2020 i docenti dovranno presentare la richiesta del congedo ordinario (fe-

rie), compilando l’apposita scheda allegata alla presente circolare da inviare all’indirizzo di po-

sta elettronica segreteria@iissambrosoli.edu.it (oggetto mail: ferie cognome docente). 

Controllo attrezzature laboratori da parte dei responsabili di laboratori 

Entro il 30 giugno 2020, oppure alla fine dei lavori dell’esame di Stato, i docenti, gli insegnan-

ti tecnico-pratici, gli assistenti tecnici, responsabili dei beni dei laboratori, sono invitati a con-

trollare che gli stessi rimangano in perfetto ordine, dopo aver effettuato il controllo di efficien-

za delle attrezzature. 

Roma, 19 giugno 2020 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Anna Messinese 
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


