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Circolare n. 205 

Milano, 20/5/2020 

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI e ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE  

Oggetto: Adempimenti di fine anno. 

In occasione della difficile chiusura dell’anno scolastico, - e ringrazio ancora tutti per gli sforzi 
fatti per mantenere viva la scuola e vicina a tutti gli studenti e alle studentesse - si ricorda a tutti i 
docenti di: 

1. Inserire le proposte di voto nel registro elettronico, con la propria username e password come 
da circolare 204, in modo tale che il coordinatore possa controllare l’avvenuto inserimento di 
tutti i dati necessari prima dello scrutinio e provvedere alla stesura della relazione generale 
sulla classe; 

2. Spedire telematicamente in Vicepresidenza entro e non oltre venerdì 14 giugno una copia dei 
programmi dichiarando che essi sono stati proposti alla classe via email e approvati dagli 
studenti; 

3. Inviare alla Segreteria Didattica (indirizzo: didattica@allendecustodi.edu.it ) entro venerdì 7 
giugno le relazioni finali e una copia del programma svolto in formato digitale; 

4. Inviare in .pdf in Segreteria Amministrativa entro venerdì 14 giugno tutti i registri dei recuperi 
eventualmente non ancora depositati; 

5. Fascicolare gli elaborati dei compiti in classe sigillandoli e firmandoli, in attesa di consegnarli a 
scuola appena ricomincerà l’attività in presenza; gli elaborati svolti in forma elettronica si 
consegneranno su chiavetta USB; 

6. Preparare la bozza del piano di apprendimento individualizzato, redatto in forma libera, che 
seguirà le indicazioni date nella circolare 204; 

*********** 

1. Le prove integrative previste per la riammissione degli studenti che hanno frequentato l’anno 
o il secondo semestre all’estero (C.M. n. 181 del 17/03/97 “Mobilità studentesca 
internazionale”) avverranno in concomitanza con il rientro a scuola nel prossimo a. s. nella 
forma che sarà determinata e condizionata dalle modalità di frequenza stabilite per legge; 

2. PER I COORDINATORI: le chiavi dell’armadio e il telecomando del monitor della propria aula 
insieme alla tastiera del computer, se custodite nell’armadietto di classe, resteranno in quella 
sede. Le chiavi degli armadietti (ed eventuali altri accessori che, per qualunque motivo 
dovessero essere nella disponibilità del coordinatore) dovranno essere sigillate in busta 
chiusa, con data e firma e restituite quando riprenderà la frequenza dei locali scolastici; si 
lascia la facoltà di inviare alla segreteria amministrativa foto del plico sigillato come prova 
dell’avvenuto adempimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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