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Adempimenti finali a.s. 2019/20 ? autoconvocazione commissioni, rilevazione finale, programmi e relazioni progetti.
Di seguito gli adempimenti finali per l?anno scolastico in corso.
Autoconvocazione commissioni
Se necessario, per la rendicontazione finale o altre attività previste, le commissioni si possono autoconvocare in
videoconferenza giovedì 4 giugno 2020.
Rilevazione finale e programmi
La Rilevazione finale docenti (RFDOC) si compila online tramite il sito d?Istituto in area riservata (docenti - questionari ?
rilevazione finale docente). I programmi svolti, dopo essere stati inviati via mail ai rappresentanti degli studenti, devono
essere caricati sul sito entro lunedì 8 giugno 2020. Il modulo programma svolto è nell?area Modulistica docenti del sito
d?Istituto. Si raccomanda di non utilizzare moduli diversi.
Relazioni progetti
Le relazioni finali dei progetti (utilizzare il modulo 31B-RELAZIONE-FINALE-PROGETTO nella modulistica riservata
nell?area docenti del sito di Istituto) devono essere caricate entro mercoledì 10 giugno nel sito (area riservata ? relazioni
finali progetti), perché siano consultabili da tutti i docenti prima dell?ultimo Collegio, previsto per venerdì 12 giugno. In
questo modo si renderanno più agili tempistiche e procedure per la validazione dei progetti, inserita all?Ordine del
Giorno del prossimo Collegio.
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