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Roma, 08/06/2022  

Circolare n. 423  

 Alle Funzioni Strumentali 

Ai Coordinatori di Dipartimento 

Ai Referenti di Progetti e/o Gruppi di Lavoro 

Ai Docenti dell’Organico Potenziato  

Alla DSGA 

 

 Sedi 

 

Oggetto: Monitoraggi Finali Anno Scolastico 2021/2022 
 

In coerenza con il POF 2021/2022 e il PTOF 2019/2022 ed in vista del Collegio Docenti di Giugno, 

si richiede il monitoraggio finale delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali, dai Dipartimenti, 

dai Referenti di Progetto, dai Gruppi di Lavoro e dall’Organico Potenziato (Progetti, Sportelli 

didattici e/o di approfondimento) secondo gli incarichi indicati nell’Organigramma di Istituto.  

 

Funzioni Strumentali 

Le Funzioni Strumentali utilizzeranno il modello “Relazione finale attività di funzionamento – FS 

scaricabile dal sito all’indirizzo https://lcannizzaro.edu.it/modulistica-docenti-2/ 

Il modello compilato sarà inviato entro Mercoledì 15 Giugno c.a. alla mail 

vicepresidenza@lcannizzaro.edu.it affinché possa essere reso noto a tutti i Docenti in vista del 

Collegio del 17 Giugno. 

Dopo l’approvazione in Collegio, la Relazione sarà acquisita agli atti. 

Le stesse modalità saranno seguite per la diffusione della bozza del Piano Annuale Inclusione 

2021/2022. 

 

Dipartimenti 

Qualora nell’ultima riunione dei Dipartimenti il punto all’O.d.G. relativo al monitoraggio finale 

della Programmazione non fosse stato espletato o non fosse ancora stato inviato il relativo modello 

“Monitoraggio Programmazione Dipartimento” - https://lcannizzaro.edu.it/modulistica-docenti-2/, 

si invitano i Coordinatori a provvedere entro il 15 Giugno c.a. inviando il modello alla mail 

vicepresidenza@lcannizzaro.edu.it.  

 

Referenti, Referenti di Progetto e/o Gruppi di Lavoro 

I Referenti dei Progetti provvederanno a compilare il modulo “Monitoraggio finale” reperibile sul 

sito web dell’istituto al seguente indirizzo: https://lcannizzaro.edu.it/wp-

content/uploads/2021/11/MD13_009_MONITORAGGIO_FINALE_PROGETTO_rev02_02.09.13.

doc  

I Referenti e i Gruppi di Lavoro non afferenti alle Funzioni Strumentali provvederanno a 

compilare il modello “Monitoraggio finale” reperibile sul sito web dell’istituto al seguente 

indirizzo: https://lcannizzaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/RELAZIONE_FINALE.doc 
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Moduli e modelli compilati dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo entro le ore 13,00 del 

14 Giugno c.a. onde consentire al Gruppo di Lavoro POF l’elaborazione dei dati. 

 

Organico Potenziato 

I docenti dell’OP rendiconteranno le attività svolte relativamente ai Progetti e /o Sportelli tenendo 

presenti i seguenti punti: 

- Attività svolta 

- Numero di incontri 

- Numero di ore per ciascun incontro e totali 

- Numero di studenti presenti ai singoli incontri 

- Eventuali verifiche svolte 

- Osservazioni  

La Relazione dovrà essere inviata alla mail vicepresidenza@lcannizzaro.edu.it entro il giorno 

Mercoledì 15 Giugno c.a. 

 

La Relazione e tutta la documentazione ad essa inerente (es. Elenchi presenze agli sportelli) sarà 

inviata all’indirizzo rmps05000e@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio Protocollo entro il 15 

Giugno 2022. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Giuseppa TOMAO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
       per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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