
 
 

OGGETTO: Rendicontazione delle a
                     documentazione 20 giugno 2020
 
 
 Si comunica alle SS.LL. che il termine ultimo per l’inoltro della documentazione di 
rendicontazione sulle attività funzionali all’insegnamento svolte con incarico, è stabilito al 
giugno 2020. 
 Le FF.SS. avranno cura di rispettare la stessa scadenza del 
delle relazioni a consuntivo del lavoro svolto e 
riservata.La pubblicazione darà la possibilità a ciascun docente che lo volesse
anticipata delle relazioni, in vista del Collegio dei docenti 
sulle stesse.  
 
 Si ringrazia per la fattiva e consueta 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

Rendicontazione delle attività funzionali all’insegnamento: termine per 
20 giugno 2020 

Si comunica alle SS.LL. che il termine ultimo per l’inoltro della documentazione di 
rendicontazione sulle attività funzionali all’insegnamento svolte con incarico, è stabilito al 

Le FF.SS. avranno cura di rispettare la stessa scadenza del 20 giugno
delle relazioni a consuntivo del lavoro svolto e permetterne così la pubblicazione nella sezione 

darà la possibilità a ciascun docente che lo volesse
ta del Collegio dei docenti di fine giugno, 

e consueta collaborazione. 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Alla DSGA 
Al Personale docente 

SITO WEB SCUOLA 

termine per presentazione 

Si comunica alle SS.LL. che il termine ultimo per l’inoltro della documentazione di 
rendicontazione sulle attività funzionali all’insegnamento svolte con incarico, è stabilito al 20 

0 giugno per la presentazione 
la pubblicazione nella sezione 

darà la possibilità a ciascun docente che lo volesse, della lettura 
di fine giugno, chiamato a deliberare 

LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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