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Ai sigg. Docenti  
Al personale A.T.A. 

All’Albo del sito web e 
nel registro online del 

Liceo Capialbi 
 

Oggetto: Prime indicazioni operative per adempimenti finali a.s. 2019-2020 
 
 

In riferimento alle disposizioni di servizio già rese note in data 12 maggio u.s., si comunicano alcune 
specifiche indicazioni operative che sono di seguito riportate: 

• Ciascun Docente: 
1. esprimerà le proprie proposte di voto sul registro elettronico AXIOS, entro sabato 6 giugno 2020, 

secondo modalità già note. Non si riportino le assenze eventualmente rilevate nel periodo della 
“Didattica … in Vicinanza” (dal 5 marzo 2020 in poi); 

2. avrà cura di inviare, entro martedì 9 giugno 2020, in formato esclusivamente digitale (e non in forma 
cartacea come precedentemente comunicato), le relazioni finali e i programmi disciplinari svolti, a 
mezzo e-mail all’indirizzo di posta vvpm01000t@istruzione.it;  

3. all’interno del Registro Elettronico AXIOS, nella sezione “Materiale didattico”, creerà una cartella 
da denominare “ADEMPIMENTI FINALI” comprendente le relazioni finali e i programmi 
disciplinari svolti, da condividere con i rispettivi studenti e docenti della classe. Si precisa che su 
entrambi i documenti  ciascun docente riporterà il proprio nome e cognome cui seguirà la dicitura 
“Firmato”. 

• Ogni Coordinatore di classe: 
4. avrà cura di verificare la completezza del quadro complessivo della valutazione finale di ciascun 

alunno della classe che coordina;  
5. compilerà il format (promemoria attività svolte dagli studenti), riportato in calce alla presente, con il 

chiaro ed esclusivo intento di garantire agli alunni, frequentanti il secondo biennio e l’ultimo anno, 
l’eventuale riconoscimento di credito, in virtù del loro percorso scolastico inerente a: partecipazione 
alla “Didattica … in Vicinanza”; frequenza di progetti afferenti a Cittadinanza e Costituzione e 
P.C.T.O.; partecipazione a progetti PTOF/PON/POR.  

 
Si comunica, inoltre, che alla presente seguiranno altre disposizioni circa ulteriori indicazioni, inerenti 
agli adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020. 
Si coglie l’occasione, ancora, per esprimere a tutti (personale docente e A.T.A.) il più caloroso 
ringraziamento per il grande impegno profuso, soprattutto in questa seconda parte dell’anno scolastico 
che ci ha visti attoniti spettatori di una pandemia senza precedenti e che ci ha colpiti profondamente in 
tutte le pieghe dell’esistenza. Con la speranza e l’augurio che si ristabilisca presto la normalità, assai cara 
a ciascuno di noi, si inviano i più cordiali saluti. 
 
Vibo Valentia, 01 giugno 2020 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Ing. Antonello Scalamandrè 

(Firmato digitalmente) 
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Promemoria attività svolte dagli studenti 

 
n° COGNOME e NOME Partecipazione 

OO.CC. 
Attività Progetti 

PTOF/PON/POR 

Attività extracurricolari o 
curricolari afferenti a Cittadinanza 

e Costituzione - P.C.T.O. 

Attività extrascolastiche con 
ricaduta nelle competenze 

del curricolo di studio 
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