
 

Prot.    3634   Circolare n. 422                                                                           Messina, li 25/05/2020 

Ai Docenti Referenti Attività Aggiuntive  
Funzionali all’Insegnamento 

o Progetti PTOF conclusi 
                                                                            Ai Coordinatori di classe 
         Ai Responsabili di Dipartimento  

Alle Funzioni Strumentali 
    Al Sito /Atti 

Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2019/20.  
Rendicontazione Attività Aggiuntive Funzionali all’Insegnamento a.s. 2019/20 / Valutazione 
PTOF 2019/2020. 

Funzioni Strumentali 
I docenti FF.SS. a.s. 2019/2020 dovranno inviare le relazioni finali entro lunedì 1 giugno 2020 
tramite mail al prof. Ponzio - che provvederà a pubblicarle sull’area docenti del sito istituzionale - e 
alla mail istituzionale della scuola (meis02900xx@istruzione.it), al fine di anticiparne la lettura 
prima del collegio docenti 
Tutti i docenti sono pregati di prenderne visione. 

Docenti Referenti  Progetti PTOF/ Referenti di Dipartimento/ Coordinatori di  Classe 
Tutti i docenti che hanno svolto gli incarichi di cui sopra, devono compilare la scheda di 
rendicontazione disponibile alla sezione Segreteria/modulistica docenti, allegando le relazioni dei 
progetti/attività; gli eventuali registri di presenza degli alunni verranno conservati dai docenti e 
consegnati, quando sarà possibile, in segreteria. 
La scheda, unitamente alla relativa relazione, dovrà essere inviata alla mail meis02900x@istruzio-
ne.it improrogabilmente entro lunedì 1 giugno 2020.  
Nel caso in cui un docente abbia rivestito più di un incarico (coordinatore/progetti/funzione…..), 
potrà presentare una sola scheda elencando le attività svolte e allegando le relazioni. 
Nel caso di più docenti per uno stesso progetto ogni docente dovrà presentare la scheda debita-
mente compilata. 
I progetti/attività privi di scheda/relazione finale e/o di registri alunni non potranno essere re-
tribuiti. 
I progetti iniziati, ma non conclusi a causa dell’emergenza COVID-19, verranno retribuiti solo per 
le ore effettivamente svolte e documentate. 
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Docenti Tutor Attività di  PCTO 
Tutti i docenti referenti di attività di PCTO dovranno inoltrare entro il 05/06/2020 ai docenti 
coordinatori delle classi, i cui alunni hanno partecipato al progetto, l’elenco nominativo con le ore 
effettivamente svolte e il giudizio. Gli stessi elenchi  vanno inviati  via mail al  prof. Alessi (Liceo  
“Maurolico”)  e al prof. Di Stefano (Liceo “Galilei”) 
I docenti referenti di attività di PCTO dovranno inviare, inoltre, la relazione finale entro il 
05/06/2020 alla mail della scuola meis02900x@istruzione.it. 

VALUTAZIONE PTOF 2019/20 
Al fine di agevolare la valutazione del PTOF in previsione del Collegio, tutti i docenti sono pre-
gati di rispettare le scadenze sopra indicate. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       Prof.ssa Giovanna De Francesco 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs.39/93
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