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Oggetto: Attivita’ conclusive PTOF a.s. 2020/21 

Si comunica che, in occasione del Collegio dei Docenti previsto nel mese di giugno, dovranno 

essere presentate le relazioni finali per lo svolgimento di incarichi/progetti inseriti nel PTOF: 

 I docenti con incarico di funzione strumentale  

 I responsabili di Dipartimento 

 I docenti tutor di PTCO  

 I referenti di progetti/commissioni (il referente  indichera’i criteri di suddivisione delle 

ore stabilite in contrattazione tra i membri della commissione). 

 I docenti per attività di recupero 

 I docenti con ore di potenziamento  

 I coordinatori/segretari  Consigli di classe,  che nel corso dell’anno hanno visto 
modificare il loro incarico devono segnalare le modifiche del  loro incarico rispetto alla 
nomina iniziale  

 I Direttori di laboratorio sono tenuti a presentare una relazione sulla tenuta dei materiali di 

laboratorio e sulla loro riconsegna. 

 

Si dovrà presentare la scheda di monitoraggio finale allegata o la scheda dei lavori di 

commissione  contenente  il prospetto riepilogativo delle prestazioni aggiuntive ed 

eventualmente, in allegato, qualunque altra documentazione attestante il servizio prestato (ad 

esempio il registro dei verbali delle riunioni) dalla quale emerga l’attività svolta, gli obiettivi 

raggiunti e/o eventuali difficoltà incontrate.  

 

 

Le relazioni finali, per i successivi adempimenti amministrativi e contabili, dovranno essere 

inviate entro il 28 giugno 2021 ( se non conclusi, comunque entro il mese di agosto) al DS 

(ds@itisferentino.it) e al DSGA (maria.mastrogiacomo@itisferentino.it) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Claudia Morgia  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI” 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazioni di ELETTRONICA e di AUTOMAZIONE 

TRASPORTI E LOGISTICA - Opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Articolazione ENERGIA 

Percorso di II livello (ex Corso serale) ELETTROTECNICA  
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