M I U R - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - Via Adua n. 5- 22036 ERBA
Circolare Interna n. 99

Erba, 12 maggio 2020
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA)

Oggetto: “Adempimenti di fine anno scolastico in corso 2019 - 2020”
Per quanto in oggetto, i docenti sono invitati, entro non oltre il 05 giugno 2020 a:
1. compilare la RELAZIONE FINALE della propria attività didattica per ogni singola
disciplina (anche e soprattutto per la classe quinta) utilizzando il modello di cui alla
circolare dello scrivente n. 97 del 04.05.20;
2. stendere il PROGRAMMA SVOLTO in unica copia e trasmetterlo all’ufficio
amministrativo, all’ attenzione della sig.ra Barbara, che avrà cura di raccogliere ed
allegare al Documento del 15 maggio (ora divenuto Documento del 30 maggio);
3. inserire i voti nel sistema di scrutinio elettronico, ovviamente in giorni antecedenti
lo scrutinio, relativo ai consigli da stabilire in un giorno tra l’ 8 - 12 giugno 2020
e, inoltre, da decidere a seguito disposizioni MIUR, se in presenza o in skype;
Per ciò che attiene alla consegna di COMPITI e VERIFICHE scritte che, fino allo
scorso anno venivano depositati presso l’ufficio di presidenza, in apposito mobile adibito
ad archivio di raccolta, il docente di “Informatica”, prof. Narcisi Andrea, è invitato a
predisporre la “Banca dati on line della scuola”, mediante la quale tutti i docenti
potranno far pervenire tutte le verifiche scritte in loro possesso, relative alla didattica a
distanza.
Invito i docenti che dovranno verificare il “Recupero formativo” degli studenti
ammessi alla classe successiva non “Per Merito” (PM), ma “Per disposizione del
Decreto Scuola del 06.04.2020” (PDDS), di inviare allo scrivente, mediante propria
e-mail (tomm.scognamiglio@gmail.com), la descrizione dei contenuti basilari di
ogni singola disciplina, indispensabili affinché lo studente possa ottenere la
valutazione di almeno “sufficiente”, a seguito di verifiche che saranno effettuate nei
prossimi mesi di fine settembre e inizio di ottobre.
Si ringrazia per la collaborazione e si augura ”Buon lavoro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

