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Circ. n. 183 a.s. 2021/22  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Alla Vicepresidenza 
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria del Personale 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: lectio brevis nell’ultimo giorno di scuola e adempimenti di fine anno scolastico. 

 Si comunica che mercoledì 8 giugno 2022, ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico 2021/2022, l’attività 
didattica terminerà alle ore 11.40 per le classi del triennio e alle ore 13,40 per le classi del biennio. Entro la stessa 
data gli elaborati scritti dovranno essere depositati in Aula Magna o altro ambiente da individuare. 
 Entro le date previste per gli scrutini finali i docenti delle classi prime, seconde, terze e quarte depositeranno le 
relazioni finali, in formato cartaceo, nell’Aula di Storia (sede Gherardi) e in Presidenza (sede Vigne). 

Entro le medesime date i docenti delle classi prime, seconde, terze e quarte depositeranno i programmi svolti 
cartacei, firmati anche da due studenti, nell’Aula di Storia (sede Gherardi) e in Presidenza (sede Vigne) inserendo 
inoltre i file dei programmi nel Registro Elettronico affinché gli studenti possano disporne.  

Entro mercoledì 15 giugno 2022 i docenti referenti dei progetti e destinatari di incarichi (ad es. referenti dei 
Dipartimenti disciplinari, responsabili dei laboratori ecc.) svolti presso l’Istituto nel corrente anno scolastico 
dovranno inviare le corrispondenti relazioni, come da lettere d’incarico ricevute, all’indirizzo e-mail 
rmps19000t@istruzione.it, all’attenzione della Segreteria del Personale (ciascun file dovrà essere denominato 
come segue: cognomedocente_nomedocente_progetto/incaricosvolto_2122).    
 Entro la stessa data tutti i docenti sono invitati a presentare la domanda di ferie utilizzando il modulo disponibile 
nel sito web dell’Istituto (nella sezione “Modulistica docenti e A.T.A.”), da inviare tramite e-mail all’indirizzo 
rmps19000t@istruzione.it, all’attenzione della Segreteria del Personale.  

Si ricorda che i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno rimanere a disposizione della scuola fino 
al 30 giugno 2022.  

 Roma, 31/05/2022                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse  
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