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Circolare n. 279                                                                                              Prato,  02/06/2021 

                                                                                                                                    
           A tutti i docenti 
e p.c.  All’Ufficio Protocollo 
           Alla Segreteria del Personale 
           - Loro eMail - 

 
  
OGGETTO:   Adempimenti di fine anno scolastico. 
 

Si pregano i signori Docenti di provvedere entro GIOVEDI’ 24 GIUGNO ad inoltrare 
alla scuola quanto di seguito riportato, in relazione alla comunicazione delle ferie estive e alle 
delle relazioni finali occorrenti.  

 
● Comunicazione ferie estive (docenti di ruolo o con contratto al 31 agosto) utilizzando l’apposito 

modulo elettronico presente sul sito della scuola alla pagina:  

https://www.convenevoleprato.edu.it/modulistica/modulistica-per-docenti/richiesta-ferie/  

 

                            

 

- I docenti di ruolo con almeno tre anni di servizio maturati dispongono di 32 giorni di ferie 

annue + 4 di festività soppresse (tot. 36 gg. dai quali decurtare le ferie già richieste durante l’anno 

scolastico), mentre per i docenti di ruolo con meno di tre anni di servizio le ferie sono pari a 30 

gg. + 4 gg. di festività soppresse.  

 

● Relazione finale sulla programmazione attuata (docenti curricolari) nell’anno scolastico, le 

tipologie di verifica e il livello generale di apprendimento raggiunto dalla classe. Primaria e 

Secondaria, materia/e o ambito/i disciplinare/i, per le classi seguite (una sola relazione a docente). 

I docenti di Sostegno non sono tenuti a presentarla, in quanto già redigono la relazione finale del P.E.I,  
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mentre i docenti di Potenziamento presenteranno la relazione sulle attività svolte. Si prega di inviare la 

relazione dall’apposita pagina del sito scolastico:  

https://www.convenevoleprato.edu.it/docenti/p02-relazioni-finali/  

 

● Relazione finale dei coordinatori di classe  

    Si prega di inviare in formato PDF, dal proprio indirizzo d’Istituto o di posta.istruzione.it 

all’indirizzo poic80500x@istruzione.it  con oggetto: “Relazione finale Coordinatore/trice classe 

(indicare classe)” 

 

● Relazione dei docenti con Funzione Strumentale, invio in formato PDF dal proprio indirizzo 

     istituzionale o di posta.istruzione.it  a poic80500x@istruzione.it  con oggetto “Relazione Funzione  

     Strumentale (indicare ambito della funzione)”.  

 

● Rendicontazione ore progetti e Commissioni: seguirà specifica circolare. 

 

 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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