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CIRCOLARE N. 727 

 

Riccione, 22/05/2019 
 

 AI DOCENTI 
SEDE  

 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Rendicontazione attività svolte nell’a.s. 2018/19, svolte in orario potenziato o  da 

retribuire da FIS e/o progetti. 
 
 
 Tutto il personale docente è invitato a compilare le schede di rendicontazione attività 
svolte nell’anno scolastico 2018/19,  oltre l’orario di servizio, utilizzando i modelli di seguito 
indicati: 

• Modello 1 – Scheda delle prestazioni da compensare con il FIS a.s. 2018/19 
• Modello 2 – Scheda attività/progetto a.s. 2018/19 (da retribuire con FIS e/o progetti)  

 
I docenti che hanno svolto attività in IeFP (coordinatori classi 1^-2^-3^, commissioni) dovranno 
passare in ufficio a ritirare il relativo modulo (Time Sheet). 
 
Le schede dovranno essere riconsegnate alla segreteria Ufficio Stipendi (assistente amm.va 
Muccioli Elena) ANCHE SE NEGATIVE entro e non oltre il giorno 7 giugno 2019. 
 
Si fa presente che gli allegati saranno anche prelevabili sul sito internet della scuola 
(http://www.alberghieroriccione.gov.it/) 
 
Per i docenti che hanno svolto le ore di potenziato non rendicontate sul registro elettronico 
con firma ed attività svolta dovranno predisporre una relazione accurata delle attività e/o 
progetti seguiti durante l’a.s. 2018-19 da inviare a  rnrh01000q@istruzione.it all’attenzione 
del DS e della Prof.ssa Batarra entro il 15 giugno  2019. 
 

                                                                                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
  (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                               
 

 
Allegati: 

• Modello 1  
• Modello 2  

 


