
 
 

Circ. n. 179                                                                                                        Misilmeri, 01/06/2020 

 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO  

DOCENTI RESPONSABILI AREE DEL FUNZIONIGRAMMA  

DOCENTI FF.SS 

DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

DSGA  

SITO 

 

 

OGGETTO: Relazione finale attività Funzionigramma d'Istituto  

 

Visto il Funzionigramma deliberato nelle sedute collegiali di settembre 2019  e inserito negli 

aggiornamenti PTOF annualità 2019/2020, ai  fini della  liquidazione dei compensi spettanti con  le 

modalità del “cedolino unico” centralizzato si  invitano  i docenti incaricati a svolgere attività  

retribuite con Fondo d’Istituto o altri fondi (referenze, responsabilità, gruppi di lavoro  di aule e 

laboratori..) e incarichi di funzione strumentale, a consegnare al Protocollo,  entro venerdì  26 

giugno p.v., la relazione finale del lavoro svolto, indirizzata al DS e  DSGA. 

 

In riferimento all’attività di Potenziamento svolta ai sensi della Legge 107 dai  docenti 

Cerami, La Rocca, Orlando, Zarcone, La Venuta e Tubiolo, si richiede la seguente 

documentazione: 

- Relazione finale con precise indicazioni degli alunni coinvolti, risorse e spazi utilizzati, 

sinergie messe in atto, risultati raggiunti in termini di competenze  e prodotto finale in 

riferimento al PTOF 

- Riflessione su modalità organizzative, qualità della relazione professionale e 

comunicazione collegiale, attività e percorsi svolti in seno all’innovazione introdotta 

dalla Legge 107. 

- Registro delle presenze alunni e attività svolte sia curriculari che extra curriculari. 

- Documentazione dei prodotti finali di lavoro  su supporto digitale 

- Rendicontazione delle attività svolte in Emergenza COVID  

  

Le relazioni finali relative alle attività aggiuntive vanno inviate in formato digitale PDF con firma 

autografa alla casella ufficiale  della scuola pamm09900r@istruzione.it  

 

Si precisa che, in riferimento all'incarico di Funzione Strumentale, la relazione finale dei docenti 

incaricati sarà oggetto di valutazione nel Collegio docenti di fine anno.  

    

I  Coordinatori di Plesso consegnino  all'Ufficio Protocollo il prospetto delle supplenze 

retribuite effettuate dai docenti, a far data dall'ultima rilevazione, entro e non oltre la medesima data 

del 27 giugno. 

 



La complessità del nostro tempo richiede sempre di più  persone che hanno una capacità 

fenomenale di disegnare e ridisegnare relazioni di collaborazione creative e armoniose  all’interno 

dei Team. 

Vi ringrazio per l'impegno profuso  e vi abbraccio affettuosamente.   
 

 

“Non importa quanto una persona  possa fare, non importa quanto coinvolgente la sua personalità 

possa essere, non farà molta strada se non sarà in grado di lavorare con gli altri e per gli altri” 

 

(John Craig) 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

 

 

 


