
 

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 319 /ds 2017/2018  

Oggetto: computo assenze studenti; relazioni finali, programmi svolti; relazioni FF.SS, registro    

               FF.SS; relazioni Commissioni, registro Commissioni 

 

In vista degli scrutini di fine anno, è opportuno che i coordinatori di classe stampino dal registro 

elettronico il computo delle ore di frequenza curriculari per gli alunni che si siano assentati in modo 

frequente, al fine di accertarsi che sia stato raggiunto il numero minimo di ore di frequenza previsto dal 

curriculo. In caso contrario, dovrà essere prontamente avvisata la Presidenza per attivare le dovute 

comunicazioni alle Famiglie. 

Si raccomanda in ogni caso, di portare allo scrutinio il prospetto delle assenze che potrà essere utile 

elemento di valutazione per l’assegnazione del voto di comportamento. 

Tutti i docenti, come di consueto, caricheranno su Argo (in Bacheca classe)  e invieranno alla Segreteria 

didattica  il programma svolto e, separatamente,  la relazione, salvati in PDF. Si raccomanda di mettere la 

spunta per rendere visibili agli studenti i programmi e lasciare invece non visibili le relazioni. 

Il termine per l’inserimento su Argo, l’invio in formato digitale e la consegna in Segreteria è fissato al 16 

Giugno. 

Per le classi terze programma e relazione sono quelli facenti parte del Documento del 15 Maggio che non 

devono essere caricati su Argo e che saranno visibili direttamente sul Sito della Scuola (si veda Circolare 

N° 300). 

Tutti i docenti che ricoprono il ruolo di FF.SS e tutti i docenti referenti di Commissione dovranno inviare 

alla Segreteria, entro il giorno 9 Giugno, relazioni e registri relativi alle attività svolte; utilizzeranno gli 

appositi moduli, presenti sul Sito in PDF, che verranno inviati sulla posta “docenti” in formato word. 

 

 

Roma,  10 maggio 2018 

                           

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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