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RELAZIONE FINALE DOCENTE COLLABORATORE DEL DIRIGENTE
Anno scolastico 2015/16

DOCENTE : Renzo Lambertucci
Descrizione dell’attività svolta
Il sottoscritto Renzo Lambertucci, docente a tempo indeterminato per la disciplina
“Arte e Immagine”, nominato con Prot. 4564 C/1 , per l’incarico di Collaboratore
del Dirigente Scolastico, nell’Istituto “E. Mestica”, dichiara di aver svolto le seguenti
attività:
- Sostituzione della Dirigente Scolastica nei casi di assenza
- Rappresentanza all’esterno dell’Istituzione scolastica nei casi di impedimento
della Dirigente Scolastica
- Firma degli atti amministrativi concernenti l’organizzazione interna
dell’Istituto in caso di assenza della Dirigente Scolastica
- Organizzazione e gestione delle sostituzioni per le assenze temporanee dei
Docenti
- Sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti
- Gestione delle assenze ( informative scuola-famiglia) degli studenti in
collaborazione con l’Ufficio alunni (signora Maria)
- Predisposizione della turnazione dei Docenti per la vigilanza durante la
ricreazione
- Collaborazione con la DS per la formulazione dell’o.d.g. dei Collegi Docenti
e verifiche delle presenze (anche con la collaborazione dalla maestra Gentili)
- Rapporti con le famiglie (casi problematici) e informazione periodica sui
medesimi alla DS
- Rapporti con le strutture esterne atte al prosieguo della salvaguardia degli
alunni (Servizi sociali, Carabinieri…)

- Coordinazione dei Docenti in occasione della partecipazione a gare, concorsi,
lezioni aperte, orientamento in Istituti superiori
- Documentazione e materiale vario per i Docenti in relazione alla gestione
interna dell’Istituto
- Collaborazione con la DS per la formulazione e aggiornamento dell’o.d.g.
nei vari Consigli di Classe
- Organizzazione del calendario Consigli e scrutini con particolare attenzione
agli impegni dei Docenti operanti anche in altre scuole (N. 10)
- Organizzazione del calendario esami e scrutini di Licenza Media con
particolare attenzione agli orari dei Docenti impegnati in altre scuole (N. 4)
Punti di forza
Esperienze già maturate
Buonissimi e proficui rapporti con le segreterie
Buoni e costruttivi rapporti con i Docenti
Perfetta l’assonanza con la Dirigente Scolastica
Macerata 15/06/2016
Prof. Renzo Lambertucci

