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Ferrara, 28 maggio 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 396 

 

A tutti i docenti  

Al personale amministrativo 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020  

 

ENTRO IL GIORNO 6 GIUGNO 2020  

 Programmi effettivamente svolti e relazioni finali: i docenti dovranno inviare tramite posta 

elettronica all’assistente amministrativa Venera Catalfamo 

venera.catalfamo@aledossi.istruzioneer.it e a feis009004@istruzione.it i file con i programmi 

effettivamente svolti (approvati via mail dai rappresentanti di classe), le relazioni finali 

corredate del PIA (Piano Integrazione Apprendimenti della classe) e gli argomenti essenziali 

per gli esami integrativi.  

 Consegna degli elaborati: si provvederà alla consegna degli elaborati alla ripresa delle attività 

didattiche in settembre.  

 Consegna del registro attività svolte funzionali alla realizzazione del PTOF: compilare 

l’apposito modulo in tutte le sue parti e inviarlo tramite posta elettronica alla D.S.G.A. 

Antonella Lunghi antonella.lunghi@aledossi.istruzioneer.it  e a feis009004@istruzione.it. Si 

ricorda che ogni docente dovrà consegnare un solo registro per le attività svolte.  

 Consegna domanda di ferie: presentare la domanda di ferie tramite l’applicazione Isoft 

presente all’interno del Registro Elettronico. Per accedere all’applicazione Isoft dal Registro 

Elettronico è necessario cliccare su “APPLICAZIONI/Altre applicazioni del Gruppo Spaggiari” 

nell’elenco del menù principale. Una volta aperta Isoft, sarà necessario cliccare su 

“RICHIESTE/Richieste assenze, permessi e ferie” dall’elenco visualizzato. Nella nuova pagina 

“Richieste” che appare, sarà possibile inserire una richiesta cliccando sul pulsante verde + in 

alto a destra. Per ulteriori delucidazioni consultare  la comunicazione 336/2020 del giorno 21 

febbraio 2020. Si precisa che nell’ultima settimana di agosto, a partire dal giorno 24, saranno 

programmati gli esami integrativi, di idoneità e di ammissione all’Esame di Stato, nonché 

l’organizzazione delle attività di recupero previste nei PIA (Piano Integrazione Apprendimenti) 
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e nei PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato). Potrebbe pertanto rendersi necessaria la 

presenza del personale docente in Istituto. 

 

ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELLO SCRUTINIO  

 Registrazione dei voti: inserire le proposte di voto per lo scrutinio finale. Aggiungere nella 

sezione PAI (in alto a sinistra nella pagina di inserimento delle proposte di voto), per ogni 

insufficienza, tutte le indicazioni relative al Piano di Apprendimento Individualizzato.  

 

Si ricorda che i modelli relativi alla RELAZIONE FINALE, PROGRAMMI SVOLTI, 

REGISTRO ORE PRESTATE PER ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PTOF sono disponibili sul sito della scuola.  I modelli si possono scaricare dal 

sito attraverso il percorso: 

INFORMAZIONI > MODULISTICA > MODULISTICA DOCENTI > Modulistica 

Adempimenti fine anno. 

I moduli dovranno essere compilati direttamente sul file e inviati via posta elettronica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Francesco Borciani 


