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OGGETTO: Adempimenti fine anno scolastico 

della documentazione

 

 Con la presente si forniscono indicazioni

scolastico: 

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

seguenti cartelle: 

- Relazioni docenti, 

- Progettazione didattica svolta

- Verbali C.d.C., 

- UDA realizzate, 

assicurarsi che i PFI siano stati compilati, dai docenti tutor, 

condivisa già esistente ed inserire le UDA 

 

 i segretari  inseriranno, nella rispettiva cartella, 

in formato PDF, 

 i docenti dovranno caricare per ogni classe 

finale firmati (con firma digitale o autografa)

docente.  

 

Si precisa che dopo il 15 giugno 2022

consigli di classe e che, pertanto,

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

     

     

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona, 

              Ai docenti

Ai collaboratori del Dirigente

Sede di Ancona e Chiaravalle

Adempimenti fine anno scolastico 2021/2022: procedura per la raccolta 

documentazione  

forniscono indicazioni per la raccolta della documentazione di fine anno 

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

Progettazione didattica svolta, 

siano stati compilati, dai docenti tutor, all'interno dell'apposita cartella

ed inserire le UDA sviluppate; 

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

dovranno caricare per ogni classe la progettazione didattica svolta

finale firmati (con firma digitale o autografa) ed in formato pdf. La copia originale rimane al 

2022 la segreteria provvederà all’archiviazione delle cartelle 

igli di classe e che, pertanto, non saranno più consultabili. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

      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 

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

accreditato Regione Marche 

Ancona, 30/05/2022 

Ai docenti 

Ai collaboratori del Dirigente  

ede di Ancona e Chiaravalle 

raccolta e la consegna  

per la raccolta della documentazione di fine anno 

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

dell'apposita cartella 

i verbali dei consigli di classe firmati ed 

progettazione didattica svolta, la relazione 

La copia originale rimane al 

la segreteria provvederà all’archiviazione delle cartelle dei 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

   


