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OGGETTO: Procedura per la consegna 

2020/2021 

 

 Con la presente si forniscono indicazioni

scolastico: 

I coordinatori di ogni classe avranno cura di creare all’interno del drive condiviso le seguenti 

cartelle: 

 

- PFI  

- Relazioni docenti 

- Programmi svolti 

- Verbali 

 

I docenti dovranno caricare per ogni classe il programma svolto e la relazione

formato pdf; i segretari  inseriranno, nella rispettiva cartella, i verbali dei consigli di classe firmati e 

in formato PDF. 

Si precisa che dopo il 15 giugno la segreteria provvederà all’archiviazione delle cartelle dei consigli 

di classe e che tali cartelle non saranno più raggiungibili.

 

Si ricorda che tutti i documenti dovranno essere firmati e consegnati in formato digitale 

scegliendo tra le procedure sotto elencate

 

1. firma digitale: i documenti dovranno essere salvati in pdf e firmati digitalmente. La firma 

digitale garantisce l’integrità del documento.

2. firma autografa: i documenti dovranno essere stampati, firmati, scansionati e salvati in pdf. 

La copia originale rimane al docente. 

     

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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OGGETTO: Procedura per la consegna e raccolta documentazione fine anno scolastico 

forniscono indicazioni per la raccolta della documentazione di fine anno 

I coordinatori di ogni classe avranno cura di creare all’interno del drive condiviso le seguenti 

dovranno caricare per ogni classe il programma svolto e la relazione

inseriranno, nella rispettiva cartella, i verbali dei consigli di classe firmati e 

15 giugno la segreteria provvederà all’archiviazione delle cartelle dei consigli 

di classe e che tali cartelle non saranno più raggiungibili. 

Si ricorda che tutti i documenti dovranno essere firmati e consegnati in formato digitale 

sotto elencate: 

: i documenti dovranno essere salvati in pdf e firmati digitalmente. La firma 

digitale garantisce l’integrità del documento. 

: i documenti dovranno essere stampati, firmati, scansionati e salvati in pdf. 

rimane al docente.  

  

    IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ai docenti  

sede di Ancona e Chiaravalle 

fine anno scolastico 

per la raccolta della documentazione di fine anno 

I coordinatori di ogni classe avranno cura di creare all’interno del drive condiviso le seguenti 

dovranno caricare per ogni classe il programma svolto e la relazione finale  firmati e in 

inseriranno, nella rispettiva cartella, i verbali dei consigli di classe firmati e 

15 giugno la segreteria provvederà all’archiviazione delle cartelle dei consigli 

Si ricorda che tutti i documenti dovranno essere firmati e consegnati in formato digitale 

: i documenti dovranno essere salvati in pdf e firmati digitalmente. La firma 

: i documenti dovranno essere stampati, firmati, scansionati e salvati in pdf. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


