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                        Spett.li docenti del Circolo Didattico 6   

                                         
 
CIRCOLARE N. 238 
 

                  

OGGETTO:  Documentazione necessaria per accedere al FIS come da Contratto Integrativo di 
  Istituto 
 

 

A seguire si richiede la modulistica necessaria alla rendicontazione finale: 

1. Dichiarazione FIS (modulo su classroom Collegio) come da incarichi conferiti a seguito della 

contrattazione (al bisogno può essere consultata sulla classroom del Collegio). Scadenza 25 giugno 

2. a)Dichiarazione formazione con contestuale consegna degli attestati (fatta eccezione dei corsi 

sulla sicurezza che non concorrono a tali fini, del corso “Le particolarità del comportamento nel 

setting scolastico: studio di casi” e del corso “Scrivo come sono” che sono già in nostro possesso). 

Eventualmente: 

b)Dichiarazione di disponibilità a trasmettere materiali elaborati a seguito della partecipazione ai 

corsi, per essere posti a disposizione di tutti (trasmettere i materiali alle docenti Maggioli: 

d_maggioli.n@cd6rimini.edu.it e Rossini: d_rossini.a@cd6rimini.edu.it che li caricheranno sulla 

classroom formazione del Circolo);  

oppure c) dichiarazione di disponibilità a relazionare in apposito evento di autoformazione, tipo 

“Caffè formativo”. Scadenza 16 giugno 

3. Impegno nei progetti: saranno considerati, come da contrattazione di istituto, i progetti dotati di 

documentazione, considerando il nesso con il PTOF, in particolare quelli che conseguono un 

riconoscimento da parte di enti/associazioni/commissioni concorsuali; si intende dare precedenza 

a quelli che non prevedono intervento di esperto esterno, la cui progettualità dunque grava 

totalmente sul/sui docente/i implicati. Coloro che ritengono di aver condotto progetti che 

rispondono a queste caratteristiche sono invitati a farne una presentazione al collegio docenti del 

24 giugno e conferiranno della documentazione, se ne avessero, che non è ancora agli atti della 

scuola. Scadenza 20 giugno 

Attestati e dichiarazioni dovranno giungere, entro le scadenze indicate a rnee01500n@istruzione.it  

Si ringrazia della collaborazione 

                 La Dirigente Scolastica  
                  Dott.ssa Annalisa Celli 
                                                                                       “Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi  

                              del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate” 
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