
 

Circ. n. 272 
Palermo, 06/06/2022 

 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

All’Ufficio Contabilità – A.A. sig.ra A. Sacchinella 

All’Ufficio Personale – AA.AA. sig.re I. L. Bellone/G. Maniscalco/F: Manca 

Al DSGA 
Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE E RITIRO AUSILI DIDATTICI PERSONALI 

Si ricordano alle SS.LL. i seguenti adempimenti di fine anno scolastico: 

• consegna ai Collaboratori della Presidenza R. Barrile/M. Navarra da parte dei Coordinatori della Scuola 

Secondaria I gr., entro lunedì 13 giugno, dei registri di classe, con apposizione di relativa firma; 

• consegna alla maestra A. Maria Virzì da parte dei Coordinatori Primaria entro lunedì 13 giugno, dei registri di 

classe, con apposizione di relativa firma; 

• invio, da parte dei Docenti FF.SS., alla posta istituzionale, paic8az00v@istruzione.it, alla c.a. del Dirigente 

Scolastico, entro lunedì 20 giugno, delle relazioni finali, con oggetto Relazione finale F.S. Area … - Docenti 

…..; 

• invio alla posta istituzionale, alla c.a. del DSGA dott.ssa A. Costanzo, entro lunedì 20 giugno, delle relazioni 

finali relative all’espletamento di incarichi per attività funzionali a pagamento FIS, con oggetto Relazione 

finale – Incarico … - Docente/i …; 

• invio alla posta istituzionale, Ufficio Personale alla c.a. delle Assistenti Amministrative sig.re I. L. Bellone/G. 

Maniscalco/F. Manca, entro lunedì 20 giugno, della richiesta ferie; 

• invio, da parte dei Docenti Collaboratori del DS e/o Responsabili di Plesso alla posta istituzionale, alla c.a. del 

Dirigente Scolastico, entro lunedì 20 giugno, della scheda assenza docenti agli incontri previsti dal Piano 

Annuale delle attività collegiali e programmazione Scuola Primaria; 

• ritiro, entro venerdì 24 giugno, del materiale didattico personale e consegna delle chiavi degli arredi scolastici 

ai Collaboratori Scolastici di Plesso, L. Tessitore/P. Marsiglia – Don Bosco e A. Bologna/M; Calò – G. Russo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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