
 

 
 

Anno Scolastico 2016-17  

Circolare n. 159 Torino, 31 maggio 2017 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: adempimenti di fine anno 
 
 

Si ritiene utile ricordare gli adempimenti individuali di fine anno. 

I docenti che non saranno impegnati nell’Esame di Stato dovranno essere a disposizione della scuola sino                

al 30 giugno e assicurare la loro presenza in Istituto nei giorni della prima e seconda prova scritta (mercoledì 21                    

giugno e giovedì 22 giugno), alle ore 8.30. Entro il 30 giugno tutti i docenti dovranno consegnare in formato                   

digitale: 

• la relazione finale compilata nell’apposito modulo allegato a questa circolare; 

• i programmi svolti nel corso dell’anno; 

Per i corsi di istruzione degli adulti, il registro personale andrà consegnato in Vicepresidenza al termine                

delle operazioni di scrutinio. 

I docenti titolari di funzioni strumentali o che comunque abbiano svolto attività o progetti devono               

presentare una relazione finale, da far pervenire all’ufficio POF (signora Codognotto), sempre non oltre il 20                

giugno 2017: il modulo - da spedire a tois067002@istruzione.it, all’attenzione dell’Ufficio POF - è allegato. 

La richiesta di ferie dovrà essere presentata in Segreteria Personale entro il 30 giugno. 

I desiderata per l’orario del prossimo anno scolastico dovranno essere presentati in Segreteria Personale              

entro il 20 giugno. 

 

Consegna delle relazioni finali e dei programmi svolti 

 

I docenti del Curie consegneranno la relazione finale e i programmi svolti attraverso il registro               

 

mailto:tois067002@istruzione.it


 

elettronico, secondo il percorso: icona ‘Le mie classi’, icona ‘Lezioni’, icona ‘Programma’, sezioni ‘Relazione              

finale’ e ‘Programma svolto’. 

Il Programma deve essere anche inserito - perché possa essere visto dai ragazzi e dalle famiglie - nella                  

sezione ‘Didattica’:  icona ‘Le mie classi’, icona ‘Lezioni’, icona’ Didattica’. 

I docenti del Levi invieranno relazione e programmi come files pdf alla Segreteria della scuola. 

 

 

 
     Andrea Giuseppe Piazza 

               (Firma autografa omessa ai sensi 
       dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  



 

PROSPETTO SCRUTINI COLLEGNO 
 

VENERDI’ 9/6 sede di Collegno 
Ore 15,00-16,00 : 5N 
Ore 16,00-17,00 : 5P 
Ore 17,00-18,00 : 5Q 
Ore 18,00-19,00 : 5C 

  
MARTEDI’ 13/06 presso la sede di Torino 

Ore 18,00-19,00 : 2N 
Ore 19,00-20,00 : 1N 

  
MERCOLEDI’ 14/6   sede di Collegno 

Ore  8,00- 9,00 : 4P 
Ore  9,00-10,00 : 3P 
Ore 10,00-11,00 : 2P 
Ore 11,00-12,00 : 1P 
Ore 12,00-13,00 : 1R 

 13,00-14,00 PAUSA 
Ore 14,00-15,00 :       4Q 

Ore 15,00-16,00 : 3Q 
Ore 16,00-17,00 : 2Q 
Ore 17,00-18,00 : 1Q 
Ore 18,00-19,00 : 4R 

  
GIOVEDI’ 15/6   sede di Collegno 

Ore  8,00- 9,00 : 4F 
Ore  9,00-10,00 : 3F 
Ore 10,00-11,00 : 2F  

Ore 11,00-12,00 :  1F  
 Ore 12,00-13,30 : PAUSA 

Ore 13,30-14,30 : 4C 
Ore 14,30-15,30 : 3C 
Ore 15,30-16,30 : 2C 
Ore 16,30-17,30 : 1C 
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