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COMUNICAZIONE N.222

AI  DOCENTI  

AL PERSONALE  

OGGETTO:  Istruzioni per adempimento scadenze fine anno del personale docente. 

INVIO MODULISTICA

dal 1 al 30  giugno 2020
A)

alla Signora LIVIA PELLEGRINO - Ufficio Personale 

(
l.pellegrino@laurabassi.istruzioneer.it

)

Docenti a tempo indeterminato e 

Docenti  con supplenza annuale

Richiesta ferie estive 
https://laurabassi.edu.it/scuola_modulistica/ferie-estive-docenti/

Docenti con funzioni strumentali Relazione libera, su carta intestata, dell’attività svolta.

B)
al Signor SILVIO MAIDA - Ufficio Personale 

(
s.maida@laurabassi.istruzioneer.it

)

Docenti con incarichi Rendicontazione personale delle attività prestate

https://laurabassi.edu.it/scuola_modulistica/rendicontazione-personale-attivita-svolte/

Docenti con incarico 

tutor  PCTO 

Rendicontazione ore/attività (visionare le precisazioni per tutor terze e quinte)
https://laurabassi.edu.it/alternanza-scuola-lavoro/

C)
alla Signora MILENA BERGONZONI - Ufficio Didattica

(
m.bergonzoni@laurabassi.istruzioneer.it

)

Tutti i Docenti Relazione finale e Piano integrazione degli apprendimenti :
https://laurabassi.edu.it/scuola_modulistica/relazione-finale-e-piano-di-integrazione-
degli-apprendimenti/

COMPILAZIONI ON LINE

dal 3 al 30 giugno 2020

Docenti 

coordinatori  di 

attività e progetti 

del PTOF,

Compilazione, sul portale di gestione dei progett i del l 'offerta formativa

(
http://laura.bassi.free.fr/adminpof/ 

), dei seguenti modelli :

1) consuntivo economico dell’attività svolta (una per ogni progetto);

2) rendicontazione didattica dell’attività svolta (una per ogni progetto).

In caso di smarrimento della password inviare email al prof. Cosimo Caforio)
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CONSEGNE

dal 1 al 30 giugno 2020

Tutti i docenti Consegna delle prove oggetto di valutazione on line secondo la procedura indicata nella

comunicazione n. 209 del 15 maggio 2020 (scadenza 27 giugno)

dal termine degli scrutini al 30 giugno 2020

Docenti a tempo 

determinato

Consegna tablet  (Ufficio Didattica) e chiavi dell'armadietto in sala docenti (Sig.ra Livia

Pellegrino Ufficio personale).

Bologna, 29  maggio 2020

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
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