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OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/22 – Personale Educativo  
 
 
         Si comunica agli educatori il calendario degli adempimenti di fine anno scolastico. 
 
        Gli educatori operanti nella sede di Via Sardegna, programmeranno i turni di lavoro onde garantire l’assistenza agli 

alunni convittori-convittrici interni ed esterni, impegnati nelle giornate necessarie a sostenere l’Esame di Stato e fino al 

termine dello stesso.  

 

Gli educatori operanti nei settori scolastici, a conclusione delle attività del semiconvitto ed entro il 30 giugno p.v. dovranno 

provvedere a: 

 

• invio telematico della relazione finale di classe e delle relazioni di settore in formato pdf  all’indirizzo mail 

relazionifinali.educatori@convittocagliari.edu.it. 

• consegna registro di classe alla collaboratrice del Rettore del semiconvitto da parte degli educatori (il registro 

dovrà essere compilato in ogni parte, scritto a penna, cancellate eventuali indicazioni a matita, sbarrato e firmato 

nelle parti non completate); 

• invio telematico relazione e rendicontazione delle attività (deliberate nel piano annuale di attività) svolte oltre 

l’orario di servizio di cui si chiede la retribuzione. La consegna dovrà avvenire all’indirizzo della signora 

luisa.molia@convittocagliari.edu.it 

• consegna di tutti i sussidi ludico-sportivi alla collaboratrice del Rettore che li assicurerà in un armadio che le verrà 

indicato; 

• consegna alla collaboratrice del Rettore delle chiavi degli stipetti dei licei con relativo modulo di identificazione. 

A tal fine gli educatori operanti nei vari settori devono ritirare le chiavi degli stipetti degli alunni, indicando, su un 

foglio allegato con l’elenco degli alunni, la classe, l’educatore,  il numero di riferimento dello stipetto e il nome 

dell’alunno che lo aveva a disposizione, il numero del blocco-stipetti  e il numero delle chiavi; il tutto dovrà essere 

inserito in una busta  messa chiusa, su cui va indicata la classe e il nome dell’educatore e consegnata previa 

firma nel foglio di consegna.   Si ricorda a tutti, prima della chiusura delle attività di ritirare gli oggetti personali e 

liberare i cassetti delle cattedre. 

• presentare domanda di ferie tramite il portale Argo ScuolaNext nelle sezioni Dati di servizio e contabili –Assenze 

Personale @ 

Coloro che non dovessero avere ancora accesso a tale piattaforma potranno fare richiesta attraverso la 

Segreteria del Personale. 

 

  Gli educatori rimarranno a disposizione per eventuali esigenze straordinarie legate al servizio. 

 

 
    

 IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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