
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 75   

 Cadeo, 16 maggio 2019 

 

 Ai docenti: dell’Infanzia, della Primaria 

e della Secondaria non impegnati negli esami 
Sono previsti i seguenti impegni: 

 

Giorno Orario  Attività Docenti interessati Sede 
Venerdì 
07.06.2019 

14.30-16.30 Scrutini  Primaria Primaria Roveleto 
Primaria Via Gaeta 

Lunedì 
10.06.2019 

8.30-12.30 Riordino aule  
 

Primaria  Loro sedi 

Martedì  
11.06.2019 

8.30-10.30 

10.30-12.30 
Riordino aule 

Riordino laboratori 
(seguirà comunicazione 

dettagliata) 

Primaria Loro sedi 

Mercoledì 
12.06.2019 
 

8.30-12.30 Verifica progetti e laboratori di 

classe/classi parallele (utilizzare 

la scheda a disposizione in sito 

all.4 Verifica laboratori/ 

seminari/progetti)  

Primaria  Loro sedi 

Mercoledì  

12.06.2019 

10.00-12.00 Comitato di Valutazione Docenti coinvolti Sede centrale 

 

Giovedì 
13.06.2019 
 

8.30-12.30 Orari-ipotesi organizzative 
 a.s. 2019/20 

Primaria Pontenure Primaria Pontenure 

via Gaeta 

Giovedì 
13.06.2019 

9.00-12.30 Riordino laboratori e attrezzature Secondaria Loro sedi 

Venerdì 
14.06.2019 
 

8.30-12.30 Formazione classi 1^ secondaria 

Roveleto e Pontenure 
Docenti 5^ primaria e 

docenti Incaricati 

della  Secondaria                

Sedi della  

secondaria  

Lunedì  
17.06.2019 
 

16.45-18.45 Distribuzione schede di 

valutazione (Si consegnano solo 

ai genitori) 

Primaria Loro sedi 

Lunedì  
17.06.2019 

9.00-12.30 Riordino biblioteca o laboratori Secondaria Loro sedi 

Martedì  
18.06.2019 

8.30-11-30 Orari-ipotesi organizzative 
 a.s. 2019/20 

Primaria Roveleto Primaria Roveleto 

Martedì  
18.06.2019 

9.00-12.30 Riordino biblioteca o laboratori Secondaria Loro sedi 

Martedì  
18.06.2019 

16.30-18.00 
 

 

 

Formazione classi prime scuola 

primaria Pontenure 
 

 

Docenti Infanzia 5 

anni scuola “ Clara 

Raggio e docenti 

incaricati  

 

Primaria Pontenure 

via Marconi 

Martedì  
18.06.2019 

16.15-18.15 Formazione classi prime  scuola 

primaria Roveleto 
Infanzia 5 anni e 
docenti incaricati 

Infanzia Roveleto 



Mercoledì 
19.06.2019 

16.15-18.00 Formazione classi prime scuola 

primaria Pontenure 
Docenti Infanzia 5 

anni  “P.Pan”  e 
docenti incaricati  

Primaria Pontenure 

via Marconi 

Venerdì  

21.06.2019 

9.00-12.30 Riordino biblioteca e altri spazi 

laboratoriali 

Secondaria Loro sedi 

Venerdì  

21.06.2019 

17.00-18.30 Distribuzione schede di 

valutazione  
Secondaria Cadeo e 

Pontenure 

Loro sedi 

Lunedì  

24.06.2019 

14.30-16.30 Formazioni sezioni scuola 

dell’infanzia  

Docenti infanzia 4 

anni  

Sede centrale 

  

Docenti primaria Cadeo e Pontenure 
 

Entro il 7 giugno 
 

 consegnare nei laboratori il materiale preso in prestito per agevolare il riordino  

Chi volesse  presentare un laboratorio che non rientri in quelli sopraindicati può segnalarlo 

alle referenti di plesso. 

. 

 consegnare i libri della biblioteca ( entro il 31 maggio per Pontenure , entro il 7 giugno per 

Roveleto) 

 

Entro il  20 giugno  

 

 gli insegnanti di sostegno devono compilare ed integrare nel Pei la RELAZIONE FINALE ( 

il modulo lo si trova nell’ultima pagina del PEI). 

 

 i team di classe devono consegnare in segreteria le relazioni finali da integrare nei PP e  nel 

PDP degli alunni. 

 

 consegnare il Segreteria i verbali dell’Interclasse  

 

 caricare in Google Drive le verifiche quadrimestrali/ prove di competenza del 2 

quadrimestre 

 

 per i docenti delle classi 5: consegnare in segreteria i documenti di passaggio 

 

 

Docenti infanzia 
 

 entro il 21 giugno consegnare in segreteria i documenti di passaggio infanzia -primaria 

 

 entro il 26 giugno consegnare in segreteria i registri 

 

 entro il 26 giugno le insegnanti di sostegno devono compilare e integrare nel PEI la  

RELAZIONE  FINALE 

 

Docenti secondaria 

 

 

 Si veda apposita circolare n. 74 con adempimenti finali scuola secondaria 


