
Prot.n. 4748 

Bagnara Calabra, lì 08/06/2019 

Al Personale Docente  

Al DSGA 

Al Sito Web 

Atti Sede 

 

OGGETTO: Adempimenti finali a.s. 2018/2019 

 

CIRCOLARE n. 172 

 

Si comunica alle SSLL quanto segue: 

a) TERMINE LEZIONI: il termine delle lezioni per gli alunni della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado è fissato per sabato 8 Giugno 2019. Il termine delle attività 

educative nella scuola dell’infanzia è fissato per Venerdì 28 Giugno 2019; 

 

b) SCRUTINI FINALI: gli scrutini finali si svolgeranno secondo le modalità già comunicate con 

la Circolare 161. 

 

 I tabelloni con gli elenchi degli alunni ammessi a sostenere gli Esami di Stato saranno affissi 

presso la sede centrale di Via Paolotti, presso la sede del plesso di via XXIV Maggio e presso 

la sede del plesso di Pellegrina giorno 11 giugno 2019. 

 

c) CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI: Le schede, firmate dal 

Dirigente Scolastico e fotocopiate, dovranno essere ritirate dai Coordinatori presso gli uffici di 

segreteria nella mattinata fissata per la consegna. I genitori dovranno apporre la propria firma 

sulla fotocopia della scheda che verrà riportata in segreteria dai coordinatori. Le schede saranno 

consegnate dai docenti di classe non impegnati contemporaneamente in altre attività, nei plessi di 

appartenenza, secondo il seguente calendario:  

 S. Primaria –26 giugno 2019 dalle ore 9,30 alle 11,00 

 S. Secondaria - 25 Giugno 15,30 – 17,00  

 Scuola Infanzia - Giovedì 27 giugno 2019 16.00 – 17.00 Consegna Foglio Informativo. 

Le fotocopie delle schede di valutazione e le schede originali non ritirate saranno consegnate, nelle 

stesse giornate, in Segreteria. 
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d) GRUPPI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA 

I docenti della scuola Primaria si riuniranno nei giorni: 

 13 e 14 giugno presso la sede del plesso Fondacaro dalle ore 10.00-13.00 per sviluppare la 

programmazione delle classi prime (Unità di Apprendimento interdisciplinari secondo il 

modello fornito) e attività di accoglienza; 

 20 giugno presso la sede del plesso Fondacaro alle ore 15:30 per analizzare con il Dirigente 

Scolastico le proposte didattiche; 

 27 e 28 giugno presso la sede del plesso Fondacaro per ultimare/integrare avventali attività o 

proposte didattiche. 

 

e) CONVOCAZIONE DEL NIV 

I membri del NIV (referenti delle FFSS e Referenti dello Staff) sono convocati per il  

17, 18 e 19 giugno alle ore 14:00, presso la sede di via Paolotti, per elaborare le proposte del 

RAV e la valutazione del PTOF. 

 

f) CONVOCAZIONE DELCOMITATO DI VALUTAZIONE 

I membri del comitato di valutazione sono convocati il 12 Giugno alle ore 10:00 presso la sede 

del plesso scolastico di via Paolotti. 

 

g) CONVOCAZIONE DEL GLI E DEL REFERENTE PER L’INCLUSIONE 

Il GLI è convocato per i giorni 12 e 13 alle ore 9:00 presso la sede di via Paolotti, per 

rendicontare il lavoro svolto ed aggiornare il PAI. 

 

h) COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica ai Coordinatori della Scuola Primaria, che il “referente per la didattica digitale”, 

Prof Borzi M. e il referente “Successo Formativo”, Prof. Pristeri A. sono disponibili per un 

supporto tecnico ai fini delle predisposizione della documentazione per lo scrutinio finale, giorno 

13 giugno alle ore 14:30 presso la sede di via Paolotti. 

 

 

i) CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI 

 

1. Responsabili e vice-responsabili di plesso 

Entro il 15 giugno p.v., provvederanno a consegnare in segreteria:  

 Registro firme 

 Registi di classe 

 Registri della programmazione 

 Registri antincendio 

 Prospetto riepilogativo delle ore eccedenti svolte per singolo docente 

 Relazione sulle attività svolte 

  



 

2. Docenti con incarichi specifici 

a. Funzioni Strumentali 

b. Membri dello Staff (Rendicontazione Sociale, Piano di Miglioramento, Attuazione PTOF, 

Innovazione Digitale, ecc..) 

c. Referenti vari (Invalsi, Animatore digitale, laboratorio informatica/scientifico, 

Trinity, sito Web, ecc..) 

 

Entro il 15 giugno p.v., dovranno consegnare in segreteria una dettagliata relazione sulle attività 

svolte. 

 

3. Referenti dei progetti extracurricolare 

Entro il 19 giugno alle ore 10:00 dovranno consegnare in segreteria il registro delle attività, 

completo in ogni sua parte e firmato dal referente del progetto. Inoltre, Al fine di garantire una più 

razionale valutazione degli alunni, i Docenti referenti dei progetti extracurricolari devono 

consegnare ai coordinatori di classe una sintetica valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 

suddivisi per classe (come da circolare 170). 

 

4. Tutor dei docenti neoassunti 

La relazione dei docenti tutor, unitamente al calendario degli incontri “peer to peer”, deve pervenire 

al Dirigente Scolastico, in triplice copia, entro il 24giugno 2019. 

 

5. Docenti neoassunti 

Il Dossier finale e l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione devono pervenire al Dirigente 

Scolastico, in triplice copia, entro il 22 giugno 2019. 

 

6. Comitato di valutazione dei docenti neoassunti 

È convocato per 25 giugno alle ore 16:00, presso la sede del plesso di Porelli, il comitato di 

valutazione ed i docenti neoassunti. 

 

7. Coordinatori 

Prima della data prevista per lo scrutinio, i coordinatori provvederanno a consegnare alla Prof. 

Tuttobene C. (scuola Secondaria) e all’Ins. Cotroneo E. o Mesiti A (Scuola Primaria): 

a) Scuola PRIMARIA 

Verbali consigli di classe, interclasse, intersezione 

b) Scuola SECONDARIA 

Verbali dei consigli di classe  

Relazioni Coordinate delle classi 1 e 2 completi delle relazioni disciplinari. 

 

8. Docenti 

  



Entro il 20 giugno p.v., i Docenti di sostegno della Scuola Secondaria di I° grado e della Scuola 

Primaria, provvederanno a consegnare all’Ins. Musumeci M.C. (Referente della Funzione 

Strumentale) una relazione dettaglia circa i progressi scolastici riferiti agli alunni. 

 

Entro il 28 giugno p.v., i Docenti della Scuola Infanzia consegneranno tutti i documenti in 

segreteria. 

 

j) COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il collegio dei Docenti è convocato per sabato 29 giugno alle ore 11:00 presso la sede della Scuola 

dell’Infanzia di Melarosa. 

 

Per esigenze organizzative le date potrebbero subire delle modifiche. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93 

 


