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Comunicato n. 670 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
      Ai docenti dell’ISIS Valdarno 
     
     p.c. Al personale ATA 
              
     p.c.  Allo staff di direzione   
  

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2020-2021 
 

Con la presente si ricordano alle SS.VV. gli adempimenti di fine anno scolastico.   

 

Dal 1 giugno 2021, sulla piattaforma MOODLE,  sarà disponibile una sezione per 

ogni classe dove i docenti dovranno caricare: 





 

 

 

� I PROGRAMMI SVOLTI in formato .pdf. 

Nel caso di una disciplina che preveda una parte teorica e una parte pratica, il 

programma dovrà consistere in un unico file.  

Una copia del programma dovrà essere caricata anche nel corso MOODLE di ogni 

materia. 

� LE RELAZIONI FINALI  in formato .pdf. 

Nel caso di una disciplina che preveda una parte teorica e una parte pratica, la 

relazione dovrà consistere in un unico file.  

� I P.D.P. in formato modificabile. 

Questi saranno inseriti dai docenti Coordinatori di Classe. 

Tutte le consegne dovranno essere effettuate entro sabato 12 giugno 

2021.  Oltre tale data non sarà più possibile consegnare né modificare le consegne. 

 

I REPORT DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  dovranno essere caricati dai 

Docenti Coordinatori per l’Educazione Civica nella apposita cartella dedicata a tale 

disciplina entro e non oltre sabato 12 giugno 2021:  

https://drive.google.com/drive/folders/1B6Noz160VuoloVy077bWKgn3yg4BPxEF?usp=shar

ing 

 

I P.F.I. (IP “G. Marconi”) dovranno essere inviati tramite posta elettronica, in cartella 

zippata, a Bruno Strazzullo della Segreteria Didattica entro e non oltre sabato 12 giugno 

2021, all’indirizzo: bruno.strazzullo@isisvaldarno.edu.it. 

 

LE VERIFICHE SCRITTE dovranno essere consegnate, entro e non oltre sabato 12 

giugno e previa fascettatura, ai seguenti docenti: prof.ssa Alessandra Papi (IP), prof.ssa 

Cristina Ulivieri (ITE), prof. Stefano Batelli (ITT). 

 

LE RELAZIONI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI dovranno essere inviate, entro e 

non oltre sabato 12 giugno 2021, all’indirizzo istituzionale:  aris00800q@istruzione.it. 

 

LE RICHIESTE DI FERIE per i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato 

con contratto fino al 31/08/2021 dovranno essere inoltrate tramite registro elettronico 



 

 

 

ARGO didUP. La scadenza per la richiesta del periodo di ferie è il giorno domenica 20 

giugno 2021. Si precisa che è possibile usufruire del periodo di ferie dal 1 luglio al 21 

agosto 2021. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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