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Oggetto:

Ai docenti

Compensi accessori – documentazione attività svolte – relazioni finali

1) Tutti i docenti che hanno ricoperto incarichi e/o hanno svolto attività aggiuntive invieranno
all’indirizzo email

fis@fermi.gov.it l’allegato 1: “Compensi accessori - Dichiarazione delle

attività svolte nell’a.s. 2013/14”.
a. per i docenti che invieranno la scheda entro le ore 08:00 di Martedì 15 Luglio i
compensi saranno corrisposti prima delle ferie estive e risulteranno visibili sul
cedolino del mese di agosto;
b. per i docenti che invieranno la scheda successivamente i compensi saranno
corrisposti dopo le ferie estive.
2) Quando possibile dovranno inoltre essere inviate le seguenti relazioni (in formato .doc o
.odt) all’indirizzo email

relazioni@fermi.gov.it :

a. tutti i docenti che sono stati responsabili di progetti o di sotto-progetti invieranno
l’allegato 2: “Relazione finale progetto a.s. 2013/14”;
b. tutti i docenti che hanno ricoperto incarichi invieranno una relazione sull’attività
svolta;
c. tutti i docenti che hanno svolto ore a progetto (per corsi extracurricolari o altre
attività) invieranno un sintetico prospetto riassuntivo delle attività svolte nelle ore
dichiarate.
3) Per completezza allego anche il modulo ferie (allegato 3) che potrà essere consegnato in
segreteria didattica o inviato all’indirizzo email

geps02000c@istruzione.it

4) I programmi svolti, i lavori estivi assegnati agli alunni, i registri personali, gli elaborati
svolti durante l’anno dovrebbero già essere stati consegnati in segreteria didattica. In caso
contrario si prega di provvedere appena possibile.
5) I moduli per i desiderata dell’a.s. 2014/15 saranno consegnati nel Collegio Docenti del 1°
settembre.
6) Per qualunque dubbio sulla compilazione della documentazione in oggetto i docenti
potranno contattarmi telefonicamente il giorno Lunedì 14 Luglio, fra le 9:30 e le 11:30.
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