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AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
DELL’ INFANZIA DELL’ISTITUTO
p.c. AL DSGA
p.c. PERSONALE ATA

Adempimenti di fine anno scolastico 2017/18
Le lezioni della scuola primaria termineranno venerdì 8 giugno 2018 (ore 13:30 dopo la
mensa)
Gli scrutini finali della scuola primaria saranno effettuati nel plesso “Sauro” nei giorni 7 e
11 giugno secondo il seguente calendario indicato nella Circolare n°120 del 16/05/2018.
Gli scrutini avvengono alla presenza dei docenti di classe, compresi il docente di
sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera e del docente di
religione cattolica; pertanto un docente non può apparire contemporaneamente nello
stesso orario di scrutinio di un’altra classe. Per ogni seduta di scrutinio sono nominate, in
qualità di delegate della D.S., le Collaboratrici prof.ssa Mori e l’ins. Fratini.
Mercoledì 13 giugno dalle ore 8:30 alle ore 12:30 si svolgeranno gli incontri per la
formazione delle classi fra i docenti delle classi quinte della scuola Sauro e Galilei i
docenti della scuola “Papini/San Brunone” incaricati dal Collegio di formare le classi.
Giovedì 14 giugno dalle ore 8:30 alle 12:00 si svolgeranno gli incontri per la formazione
delle classi fra i docenti delle classi quinte delle scuole Acciaioli e D. Chiesa e i docenti
della scuola “Papini/San Brunone” incaricati dal Collegio di formare le classi.

Lunedì 18 giugno dalle ore 14:30 alle ore 16:30 i docenti di scuola primaria, su
appuntamento, saranno a disposizione nei plessi per incontrare i genitori che hanno
necessità di chiarimenti sugli esiti riportati nella scheda di valutazione del II Quadrimestre.
Le schede dei progetti di massima per l’a.s. 2018/19 andranno consegnate alla
commissione P.T.O.F. ( prof.ssa Leccese ) entro il 15 giugno p.v.
Gli incontri per le classi prime, scuola primaria, con i docenti della scuola dell’infanzia, si
terranno presso la scuola Sauro-Papini martedì 19 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30
per gli alunni delle scuole Acciaioli e D. Chiesa e mercoledì 20 giugno dalle ore
16:30 alle ore 18:30 per le scuole Sauro e Galilei.
Nei giorni 18-19-20-21 giugno i docenti di scuola primaria saranno in servizio nei plessi
(non interessati da lavori di ristrutturazione) per:
•

riordino e sistemazione definitiva delle aule libere da ogni ingombro;

•

riordino spazi comuni (biblioteca, laboratori etc.);

•

riunioni di plesso a discrezione del fiduciario e del DS per l’organizzazione interna
e proposte/conferme di progetti/attività di plesso;

•

segnalazioni scritte di richieste di manutenzione delle classi da far pervenire al
fiduciario di plesso.

Giovedì 21 giugno le commissioni della scuola primaria Acciaioli e Sauro, nominate dal
Collegio, si riuniranno dalle ore 8:30 alle ore 12:30 per la formazione delle classi.
Lunedì 25 giugno la commissione della scuola dell’infanzia, nominata dal Collegio, si
riunirà dalle ore 16:30 alle ore 18:30 per la formazione delle sezioni.
Martedì 26 giugno alle ore 16 si riunirà del Comitato di Valutazione degli insegnanti.
La consegna del registro di classe, debitamente compilato, sbarrato e firmato, avverrà il
giorno martedì 26 giugno dalle ore 15:00 alle ore 16:30 presso la presidenza.
Il Collegio Unitario si terrà presso la scuola “Sauro/Papini” il giorno martedì 26 giugno
alle ore 17 col seguente O.d.g:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazione criteri Bonus;
3. Approvazione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività)
4. Relazione finale dei docenti con funzione strumentale al P.T.O.F;

5. Approvazione dei progetti di massima per il P.T.O.F a. s. 2018/2019;
6. Approvazione regolamento Policy di e-safety per disciplinare l’utilizzo delle TIC e
nomina commissione;
7. Proposte per il piano di formazione docenti a.s. 2018/19;
8. Criteri per l’identificazione delle competenze professionali richieste.
L’attività didattica della scuola dell’infanzia si concluderà venerdì 29 giugno 2018 (ore
13:30 dopo la mensa)
I registri della scuola dell’infanzia saranno consegnati in segreteria venerdì 29 giugno
(entro le ore 14)

Il Dirigente Scolastico
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa
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