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Circ. 271/2021 2022  

Prot. N.  

Macomer, 17.06.2022 

 

A tutti i  Sigg. Docenti 

Loro indirizzi e-mail 

 

All’AA. Sig.ra Luisa Sedda 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Sito-Atti  

 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2021-2022 e Consegna verifiche 

     Si invitano  i referenti dei gruppi di lavoro e/o commissioni, come individuati in collegio dei 

docenti, a predisporre un prospetto riepilogativo sugli incontri tenuti, completo di date e orari e una 

breve relazione sul lavoro svolto, evidenziando punti di forza ed eventuali  criticità riscontrate. Il 

prospetto va inviato tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale 

nuic86700g@istruzione.it  I Docenti che hanno ricevuto e accettato  incarichi formali, elaboreranno 

e presenteranno un breve resoconto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti. 

     I docenti di sostegno elaboreranno una breve, ma esaustiva relazione, sull’attività svolta con gli 

alunni con disabiltà e rispettivo gruppo classe cui sono stati assegnati da allegare alla 

documentazione dello scrutinio finale. 

    La richiesta di ferie andrà formulata sull’apposito modulo con l’indicazione di un valido recapito 

al quale potere essere contattati.  

     I documenti richiesti, come sopra individuati, andranno prodotti entro e non oltre il 28 giugno 

2022.  

     Le verifiche previste per la valutazione dello scritto  di: Italiano, Matematica, Inglese e Francese, 

svolte dagli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado di Macomer e Sindia, 
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potranno essere consegnate all’assistente amministrativa - sig.ra Luisa Sedda - presso l’ufficio 

alunni, il 27 giugno 2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:30.  

Qualora i docenti delle discipline sopra individuate avessero effettuato verifiche on line, queste 

ultime potranno essere inviate tramite una cartella zippata recante in oggetto la dicitura “verifiche 

di …(disciplina) a. s. 2020-2021” all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

nuic86700g@istruzione.it  

 

        Si confida nella consueta e fattiva collaborazione 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  
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