
 
 

 

Circolare n. 99 

Cadeo, 1° giugno 2020 

- A tutti i docenti 

Oggetto: impegni conclusivi a.s. 2019-20 

Nel corso del mese di giugno sono previsti i seguenti impegni: 

GIORNO ORARIO ATTIVITÀ 
DOCENTI 

INTERESSATI 
SEDE 

venerdì 5 giugno 

2020 
14.30-16.30 

Scrutini e certificazione delle competenze 

(cl. 5^) 

Invio verbale scrutinio e verifica 

programmazione alla segreteria 

Primaria -- 

sabato 6 giugno 

2020 
-- 

Scadenza candidature per Progetti PNSD 

- Dalla App alla Zeta, Azione #15 

- Programmatori... si diventa, Azioni #15, 

17, 19) 

- Dalla App alla Zeta: tutti (7 

posti) 

- Programmatori... si diventa: 

Primaria (1 classe) e Sec. I 

grado (1 classe) 

-- 

lunedì 8 giugno 

2020 
9.00 – 11.00 

Definizione documento di passaggio 

Primaria – Sec. I grado 

NIV (componente scuola 

Primaria-Secondaria) 

Funzioni strumentali 

interessate 

-- 

da lunedì 8 

giugno 2020 
8.30-12.30 

Riordino aule (calendario predisposto 

dalla segreteria) 
Tutti i docenti 

Loro 

sedi 

martedì 9 e 

mercoledì 10 

giugno 2020 

8.30-

11.30 

14.30-

17.30 

Scrutini cl. 1^-2^ Sec. I grado 

(Per il coordinatore) 

Invio verbale scrutinio e verifica 

programmazione alla segreteria 

C.d.c. 1^ e 2^ Sec. I grado -- 

da martedì 9 a 

venerdì 12 

giugno 2020 

Da fissare 
Colloqui online con le famiglie (previo 

appuntamento) 
Primaria -- 

giovedì 11 giugno 

2020 
Da fissare Formazione classi 1^ Primaria Commissione -- 

da giovedì 11 a 

mercoledì 17 

giugno 2020 

 
Presentazione elaborati esame di Stato 3^ 

Sec. I grado 
C.d.c. 3^ Sec. I grado  

mercoledì 17 e 

giovedì 18 giugno 

2020 

-- 

Scrutini classi 3^ Sec. I grado e 

certificazione delle competenze 

(Per il coordinatore) 

Invio verbale scrutinio e verifica 

programmazione alla segreteria 

C.d.c. 3^ Sec. I grado -- 



entro venerdì 19 

giugno 2020 
-- 

Caricamento relazioni finali sul registro 

elettronico 
Tutti i docenti -- 

entro venerdì 19 

giugno 2020 
-- 

Per gli alunni e studenti con BES  

Relazione finale del PEI (attività 

didattica, di sostegno e recupero, risultati 

conseguiti; osservazioni su personalità, 

difficoltà e progressi) 

Compilazione documento di passaggio alla 

Sec. II grado 

Docenti di sostegno 

Coordinatori di classe Sec. I 

grado 

-- 

lunedì 22 giugno 

2020 
9.30 – 12.30 Formazione classi 1^ Sec. I grado Commissione -- 

martedì 23 

giugno 
da definire 

Consigli di intersezione (componente 

docenti) 
Docenti Infanzia -- 

martedì 23 e 

giovedì 25 giugno 
9.00 – 11.00 Introduzione alla piattaforma WeSchool 

Gruppi di docenti della 

Primaria 
-- 

entro venerdì 26 

giugno 2020 
-- 

Verifica progetti e laboratori di 

classe/classi parallele (scheda a 

disposizione in sito; distinguere attività in 

presenza e DaD) 

Docenti Primaria e Sec. I 

grado 
-- 

entro venerdì 26 

giugno 2020 
-- 

Riunione periodica Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
RLS, ASPP, referenti di plesso -- 

entro venerdì 26 

giugno 2020 
-- Consiglio di Istituto Rappresentanti dei docenti -- 

entro venerdì 26 

giugno 2020 
-- Scuole medie che costruiscono Docenti Sec. I grado coinvolti -- 

venerdì 26 

giugno 2020 
16.30 Collegio docenti Tutti -- 

lunedì 29 giugno 

2020 
Da fissare Comitato di Valutazione Docenti coinvolti -- 

 

Inoltre: 

• i docenti della Secondaria devono consegnare in segreteria le esercitazioni scritte che hanno concorso alla 

valutazione degli studenti e che fossero ancora in loro possesso; 

• i docenti della Primaria devono: consegnare in segreteria le relazioni finali da integrare nei PP e nel PDP 

degli alunni nonché i verbali dell’Interclasse; caricare in Google Drive le verifiche quadrimestrali/prove di 

competenza del II quadrimestre; (docenti delle classi 5^) consegnare in segreteria i documenti di passaggio 

(in formato elettronico: un file per ciascun alunno!!!); 

• i docenti dell’ Infanzia devono consegnare in segreteria i documenti di passaggio infanzia –primaria e i 

registri. 

 

Il dirigente scolastico 

Leonardo Mucaria 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 


