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Circolare n.296 Cantù, 27/05/2019 

 

Ai docenti  
 e, p.c., al DSGA 
 

 
Oggetto: Relazione progetti a.s. 2018/19 e presentazione progetti a.s. 2019/20.          
Relazioni collaboratori. Dichiarazione attività aggiuntive per accesso al F.I.S. 
 
Le relazioni relative ai progetti svolti nel c. a. scolastico 2018/19 vanno compilate e              
presentate esclusivamente online a questo link entro il 15/6 p.v.. 
 
I nuovi progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa relativi al prossimo a.s. 2019/2020 sono             
presentati compilando la scheda “presentazione progetto” (link) entro il giorno 15/6 p.v. .             
La scheda “presentazione progetto” va compilata per ogni progetto e per ogni attività di              
laboratorio di scienze motorie e deve essere inoltrata esclusivamente online tramite l’apposito            
modulo google al link indicato entro il giorno 15 giugno p.v.  
N.B.: non saranno presi in considerazione progetti per i quali non sia stato compilato e               
inviato l’apposito modulo google.  
 
Il Collegio docenti voterà i progetti presentati il giorno lunedì 24/06 p.v.. 
 
I collaboratori (primi collaboratori, DSGA, funzioni strumentali, referenti di settore, responsabile           
Ufficio Tecnico e dei laboratori di educazione motoria, responsabile sito internet e animatore             
digitale, coordinatore del centro sportivo scolastico-CSS, referenti di commissione) compilano e           
inoltrano la propria relazione esclusivamente online tramite modulo reperibile qui entro il 15/6             
p.v.. 

 
Tutti i docenti dichiarano le attività aggiuntive rispetto all’ordinario orario cattedra compiute nel             
c.a. scolastico entro e non oltre il giorno 15/07 p.v. , compilando il modulo google “Scheda                
accesso al FIS a.s. 2018/2019” reperibile cliccando qui. Richieste non effettuate tramite il             
suddetto modulo non saranno prese in considerazione. 
Si rammenta ai referenti di commissione/gruppi di lavoro che, al fine di provvedere al pagamento               
del Fondo di istituto, dovranno compilare e consegnare i verbali e la distinta del monte ore totale                 
come da circolare n. 26 del 02/10/2018. 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
(Firma apposta digitalmente)  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevYiVGbOlls9WEgL8yarQTGRCh_vPmVs0GOs5cK5TCO3cxlg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfAd3eLOSQfl034RxNUvK8_DQEf6G0Q2jVmzTczPvCY2DxdQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVaw82nEcyGZ50YVYWWxpuS_wq_Sp4NQtXRAM8QBgkqf075g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVaw82nEcyGZ50YVYWWxpuS_wq_Sp4NQtXRAM8QBgkqf075g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7n-AX411EgBC75TFiU_dRSCY4OZi8J2e54A-hHP3sJ2U23w/viewform?usp=pp_url
http://www.istitutosantelia.gov.it/sites/default/files/circolari/2018-2019/26_circolare_consegna_verbali_referenti_commissioni-gruppi_di_lavoro_2018-2019.pdf
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