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Prot. n.  2879/V.1       Cittanova,  06/06/2022 

 
Ai Docenti 

Al DSGA 

Sito WEB 

SEDE 

 

CIRCOLARE n. 231 
 

Oggetto: Rendicontazione attività FIS e PCTO a.s. 2021/2022.  

 

Al fine di procedere alla rendicontazione finale delle attività svolte nel corso del corrente anno 

scolastico, si invitano i sigg. docenti che hanno ricoperto l’incarico di Funzione Strumentale, il ruolo 

di docente, referente, tutor ecc…in progetti e/o attività, incarichi formalizzati con nomina, a voler 

trasmettere a questa Dirigenza attraverso l’ufficio Personale, in DUPLICE COPIA, una relazione 

dettagliata sulle attività svolte (da redigere come da modello allegato). 

La relazione dovrà essere completa dal registro con le firme (ove previsto) e dovrà specificare 

in particolare gli estremi della nomina ricevuta o, in alternativa, il nr. di circolare di riferimento, il nr. 

di ore complessivamente dedicate, il nr. di alunni o di classi impegnate ed eventualmente i risultati 

ottenuti. Per quanto concerne le F.S., i docenti che hanno ricoperto tali incarichi avranno cura di 

allegare alla relazione finale anche eventuali materiali prodotti o idonea documentazione attestante 

quanto effettivamente svolto. 

Esclusivamente per le attività di PCTO, i docenti referenti per le singole attività avranno cura 

di consegnare sulla mail angelo.federico@liceoscientificoguerrisi.edu.it al tecnico Angelo Federico 

un file Word con un prospetto riepilogativo riportante la denominazione della struttura presso la 

quale è stata svolta l’attività, il nominativo degli alunni coinvolti con l’indicazione del numero di ore 

effettivamente svolte e certificate (da redigere come da modello allegato) e l’eventuale registro delle 

presenze. 

Si precisa infine che detto materiale dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo entro e non 

oltre Giovedì 9 giugno 2022, anche al fine di agevolare il compito dei coordinatori di classe in vista 

degli scrutini finali. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


