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Trecase, 06/06/2019
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al DGSA
Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Al sito web
AVVISO N. 60
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico
Nel ringraziare tutte le componenti in indirizzo per la collaborazione prestata in questo anno scolastico porgo cordiali saluti ed auguro un sereno svolgimento
delle attività conclusive.
Si comunicano di seguito gli adempimenti di fine anno scolastico.
DATA
ATTIVITA’
Calendario come SCRUTINI
da avviso N.56 del
20/05/2019

DOCENTI INTERESSATI
tutti

Sede
Come da convocazione

calendario come da ESAMI DI STATO
avviso n. 60
CONCLUSIVI DEL
del 06/06/2019
I CICLO DI ISTRUZIONE

Commissioni d’esame

Come da convocazione

08/06 2019

TERMINE DELLE LEZIONI:

28/06/2019

TERMINE DELLE LEZIONI:

Scuola
Primaria
Secondaria
Scuola dell’Infanzia:

e

Data ed ora dello DATA DA APPORRE SUI DOCUMENTI
scrutinio
10/06/2019 ore 9.00 COLLEGIO DEI DOCENTI: ratifica scrutini;
10/06/2019
09.30

tutti

ore RIUNIONE PLENARIA ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL 1^ Commissioni d’esame
CICLO DI ISTRUZIONE:

10/06/2019

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI FINALI

Scuola Secondaria I grado

14/6/2019
19/06/2019
dalle ore 9:00
alle ore 12.00

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI FINALI
Scuola primaria
CONSEGNA DOCUMENTI DI PASSAGGIO ALLA Scuola Infanzia
SCUOLA PRIMARIA E DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
per competenze:
La presa visione dei documenti di valutazione da parte dei
genitori avverrà a cura dei docenti di classe nei rispettivi plessi.
I documenti firmati saranno consegnati in segreteria a cura dei
responsabili di plesso.

20/06/2019
e
21/06/2019
dalle
ore 9:00 alle ore
12:00

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE degli
apprendimenti e delle competenze:
La presa visione dei documenti di valutazione da parte dei
genitori avverrà a cura dei docenti di classe nei rispettivi plessi.
I documenti firmati saranno consegnati in segreteria a cura dei
responsabili di plesso.
20/06/2019
e CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE degli
21/06/2019 da ore apprendimenti e delle competenze:
09:00 alle ore 12:00 La presa visione dei documenti di valutazione da parte dei
genitori avverrà a cura dei docenti di classe nei rispettivi plessi.
I documenti firmati saranno consegnati in segreteria a cura dei
responsabili di plesso.
Dal 10/06/2019
tutti i giorni non calendarizzati con altri impegni saranno
al 28/06/2019
impegnati nei dipartimenti disciplinari e nelle attività di
controllo e verifica dei documenti, nei rispettivi plessi, con il
seguente o.d.s:
1. Controllo e Verifica dei documenti da consegnare in
segreteria entro le scadenza sottoindicate;
2. Elaborazione programmazioni per competenze per
l’a.s. 2019/2020;

1

Sala Teatro Via Cattaneo
idem

sede di Via Cattaneo
nei rispettivi plessi
nei rispettivi plessi

Scuola Primaria

nei rispettivi plessi

Scuola Secondaria

nei rispettivi plessi

SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA:

e nei rispettivi plessi

3. Elaborazione programmazione azioni di continuità per
l’a.s. 2019/2020;
4. Formazione delle classi prime della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria:
costituzione della “commissione sulla formazione delle
classi” prime, con componente docenti e genitori;
20/06/2019

CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA PRIMARIA E tutti
SECONDARIA :
- Relazione finale e programmi in duplice copia
(consegna al Coordinatore), entro la data degli
scrutini; da inserire su RE
- PEI di ciascun alunno H, relazione finale per ogni
singolo alunno H, registro di sostegno, entro la data
degli scrutini; da inserire su RE
- Verbali e tabelloni di scrutinio firmati dal DS e da tutti
docenti del CdC e I da inserire su RE
- Compiti in classe (consegna al responsabile di plesso)
entro il;
CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA:
Scuola Infanzia
Elenco documenti da consegnare:
1.registri di sezione compilati in ogni parte, firmati e vidimati;
2.documenti di passaggio alla scuola primaria (alunni 5 anni).

i docenti consegneranno i documenti al
Coordinatore di interclasse e classe che
provvederà a consegnarli agli uffici di
segreteria

entro il 20/06/2019

Domanda di ferie

tutti

consegna in segreteria

entro il 14/06/2019
entro il 14/06/2019

Dichiarazione attività svolte per accedere al FIS;
Autodichiarazione per accedere al “Bonus”

tutti
tutti

consegna in segreteria
consegna in segreteria

27/06/2019 ore 19.00

EVENTO FINALE “SCUOLA VIVA”:

tutti

Sede di via cattaneo

28/06/2019

i docenti consegneranno i documenti
alla
coordinatrice
della
scuola
dell’infanzia
che
provvederà
a
consegnarli agli uffici di segreteria

REAL SCHOOL: VIVA KA CULTURA

28 GIUGNO 2019 ore
9:00

RIUNIONE PLENARIA ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL 1^ Commissioni d’esame

idem

CICLO DI ISTRUZIONE

28/06/2019
12.00

ore COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO: seguirà odg

tutti

idem

02/09/2019
9.30-11.30
28/06/2019
15.00

ore COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO: seguirà odg

tutti

idem

ore COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI: seguirà convocazione

Docenti componenti del idem
comitato di valutazione e
docenti da confermare in
ruolo
DOCENTI E ATA A T.I.:
Uffici di segreteria

02/09/2019 ore 9.00 PRESA DI SERVIZIO

N.B.
Si ricorda al personale tutto di consegnare la domanda di ferie in segreteria entro la data del 17/06/2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Esposito
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs n. 39/93
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