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Circ. N. 81     
      Treviglio, 29 maggio 2019  

   
Ai docenti  

del CPIA 2 Bergamo 
“Tullio De Mauro” 

E p.c. Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: adempimenti fine anno scolastico 2018/2019 
 

Con la presente si ricorda a tutti i docenti che dovranno consegnare in segreteria i documenti di 
seguito indicati: 

- registri cartacei dei corsi, compilati fino alla data di inizio utilizzo del registro elettronico; 
- registri personali cartacei;  
- relazioni finali di ogni corso; 
- relazioni delle funzioni strumentali (allegato 1); 
- relazioni finali dei Progetti 2018-2019; 
- verbali delle commissioni; 
- modulo di richieste FIS (ritirare in segreteria); 
- modulo di richieste ferie (allegato 2). 

La consegna dovrà avvenire secondo il seguente calendario:   
                                                         sede di TREVIGLIO- Martedì 25/06/2019 dalle h. 12.00 

p. e. di ALBANO S. A.- Mercoledì 26/06/2019 dalle 11.00 
p. e. di PONTE S. P.- Mercoledì 26/06/2019 dalle 11.00 

 
Per i corsi monografici/ampliamento dell’offerta formativa (corsi di lingue straniere, italiano B1 e B2, 

informatica, ceramica, educazione ambientale, italiano per la patente, Educazione matematico-finanziaria, 
Educazione civica) dovrà essere redatta una relazione finale in cui compaiano: 

- composizione del gruppo classe 

- obiettivi didattici e attività svolte 

- eventuali suggerimenti per il prossimo a.s. 
 
Si fa presente inoltre che : 

Martedì 25/06/2019 dalle 9.00 alle 12.00 
in tutte le sedi si effettuerà la verifica finale.  

 
Mercoledì 26/06/2019 dalle 9.00 alle 11.00 
si terrà il Collegio dei docenti presso l’Aula Magna del CPIA. 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Francesco De Francisci 

(firma autografa con l’indicazione a stampadel nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c. 2, D.Lgs .n. 

39 del 1993) 
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