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Circolare n. 129 
Olgiate Comasco, 26 maggio 2021 

 
A tutti i docenti 

E, p.c. al personale ATA 
 
 
OGGETTO: Adempimenti finali per i docenti  

 

ADEMPIMENTI PER TUTTI I DOCENTI  
 

ENTRO VENERDÌ 11  GIUGNO 2021 
- Compilare il MO 15.14 – Relazione finale del docente (è reperibile sul sito dell'Istituto). La relazione finale costituirà il 

riferimento per la redazione del Progetto didattico-formativo del docente del prossimo anno scolastico. Per tale 
ragione è importante esplicitare nella sezione “Difficoltà incontrate” gli obiettivi non raggiunti in termini di 
programma o di apprendimento dei ragazzi. Caricare il file in formato PDF nel Drive, area docenti, “programmazione 
2020-21” nella cartella corrispondente alla classe/ “relazione finale”. Il file deve avere nel nome la chiara indicazione 
di disciplina e classe (es. Matematica 2C) 

- Compilare il MO 15.15 - Programma svolto caricare il file in formato PDF nel Drive, area docenti, cartella 
“programmi svolti a.s. 2020-21” nella sottocartella corrispondente alla classe. Il file deve avere nel nome la chiara 
indicazione di disciplina e classe (es. Matematica 2C).  

 
 
Seguirà apposita comunicazione per la consegna del modulo ferie, della dichiarazione delle attività svolte.  

 
 

ADEMPIMENTI PER DOCENTI CON INCARICHI SPECIFICI 
 
ENTRO MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021 

- I Responsabili di progetti curricolari e extracurricolari caricano sul drive, area docenti nella cartella “relazioni FS, 
incarichi, progetti 2020-21” il MO 14.04 – Valutazione finale dei Progetti ed eventuali strumenti di rilevazione della 
soddisfazione dell’utenza. Consegnano una copia firmata del MO 14.04 e il MO 15.62- Registro corsi e attività 
integrative in segreteria docenti (sig.ra Cristina) 

- I docenti con Funzioni strumentali o incarichi caricano sul drive, area docenti nella cartella “relazioni FS, incarichi, 
progetti 2020-21”) il MO 16.24 – Relazione attività.  Le relazioni saranno illustrate nel collegio docenti di fine anno 
scolastico. 

ENTRO MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021 
- I docenti responsabili di commissione, se non avessero già provveduto, aggiornano il registro dei i verbali delle 

Commissioni.  
- I docenti che hanno svolto attività di alternanza (referenti di classe o tutor alunni) inviano alla segreteria 

(segreteria@liceoterragni.edu.it) il MO 16.90 (autocertificazione attività alternanza - PCTO), la cui nuova versione sarà 
resa disponibile sul sito nei prossimi giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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