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CIRCOLARE N° 355                    Siena, 23/05/2022 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

ALL’ASSISTENTE TECNICO R. 

CIAMPALINI 

 

AL DSGA  

 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI E MODULISTICA. 

  COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

Per gli adempimenti di fine anno i docenti dovranno produrre i documenti di seguito citati. 

 

1. Il programma svolto in formato elettronico che dovrà essere inviato all’assistente 

tecnico Roberto Ciampalini entro il giorno 10 giugno 2022 all’indirizzo 

ecdl@istitutobandini.it. 

2. Il modello di rendicontazione individuale delle attività aggiuntive svolte; 

2.1. rendicontazione individuale analitica, modello M.M.06-04 (per ogni 

progetto svolto, allegando per i compensi non forfettari anche la time 

card): entro il 10 giugno 2022 consegnare ai Responsabili di 

Dipartimento o ai docenti Funzione Strumentale la rendicontazione dei 

progetti afferenti rispettivamente ai Dipartimenti o alle Funzioni 

strumentali; per i progetti diversi dai casi precedenti la rendicontazione 

va presentata alla prof.ssa Bagliesi (Funzione Strumentale PTOF). Tutto 

via mail. 

2.2. rendicontazione sintetica delle attività svolte, modello M.M.06-08, da 

consegnare via mail a segreteria@istitutobandini.it entro il giorno 11 

giugno 2022 (il modello è indispensabile per il pagamento del F.I.S.); al 

modello sintetico vanno allegate tutte le eventuali dichiarazioni delle 

ore di supplenza svolte non ancora consegnate in segreteria e/o le 
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rendicontazioni analitiche che non rientrano nei progetti di area (es. 

Responsabile di laboratorio, ecc…). 

3. Entro il giorno 13 giugno 2022 i Responsabili di Dipartimento consegneranno al DSGA 

la relazione finale e tutto il materiale relativo alle attività dell’area; stesso dicasi per 

le Funzioni Strumentali relativamente alle progettazioni di loro pertinenza.  

 

La modulistica sopra citata è disponibile sul sito della scuola. 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Alfredo Stefanelli 
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