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OGGETTO:  rendicontazione corsi: adempimenti finali e modalità di emissione degli attestati 

 Ai fini della rendicontazione delle UU.FF attivate  nelle istituzioni scolastiche sedi di corso, si invitano le 

SS.VV. a    trasmettere a questa istituzione scolastica  in formato digitale entro  lunedì 30 ottobre p.v.   

i materiali  allegati alla presente comunicazione a cura dei soggetti che a vario livello, sono coinvolti nel  

progetto:  

1. relazione Direttore del corso 

2. Dichiarazione del DS Direttore del corso 

3. relazione finale esperto esterno U.U. F.F. docenti 

4. relazione finale tutor aula-digitale 

5. fogli firma cartacei vidimati da esperto, tutor d’ aula-digitale  e Direttore del corso 

6.  elenco corsisti definitivo con validazione finale della frequenza 

7. calendari definitivi dei corsi se non sono già  stati già trasmessi alla sua capofila  

8. time sheet  personale  docente (tutor d’aula - digitale) e ATA impegnato nel progetto  

le SS.VV. avranno cura di produrre la versione cartacea da conservare agli atti della scuola  la cui 

trasmissione, se necessaria, sarà richiesta in una fase successiva.  

Si precisa che tutti i materiali trasmessi con la presente sono, altresì,  reperibili sulla Home page del  sito 

dell'ambito  https://ambito21.jimdo.com/  e sulla piattaforma Moodle Wiface Campus  

In riferimento all'emissione degli attestati si procederà come segue: 

 Il format dell'attestato è a cura della Scuola Polo 

 gli attestati stampati e firmati dal Dirigente della Scuola Polo saranno consegnati ai tutor d'aula-

digitali   nel corso di una  riunione appositamente convocata   

 il tutor compilerà l'attestato con le ore di frequenza dei propri corsisti, lo passerà alla firma del 

Direttore del corso e lo consegnerà ai corsisti, avendo cura di produrne una copia.  

 la fotocopia degli attestati consegnati corredata da foglio firma dei corsisti, controfirmato dal 

Direttore del Corso ( vedi punto 5) dovrà essere restituita agli Atti della Scuola Polo 

Per ogni ulteriore bisogno di informazione resto  disponibile.  

Vi ringrazio per la collaborazione  e la sollecitudine che rappresentano il   valore aggiunto dei processi 

organizzativi.  

Un abbraccio affettuoso  

Nessuno di noi é intelligente quanto tutti noi messi insieme 

(Ken Blanchard) 
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