Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
Grado 86048 Sant’Elia a Pianisi
(CB)
A.S.
2016/2017

Prot. n.2353 A/19

Sant’Elia A Pianisi, 18/05/2017
Ai docenti in servizio presso l’Istituto
Atti
Sito Web
Si invia il calendario degli adempimenti del mese di giugno così come stabilito dal Collegio
dei docenti del 15 maggio 2017 (Delibera n.49 ).
Ora

Adempimento

Ordine di Scuola

Giovedì 15 giugno

Giorno

9:30-12:30

Primaria e Secondaria I grado

Venerdì 16 giugno

9:30-12:30

Lunedì 19 giugno
Martedì 20 giugno

9:30-12:30
9:30-12:30

Giovedì 22 giugno

9:30-12:30

Venerdì 23 giugno

9:30-12:30

Sabato 24 giugno
Lunedi 26 giugno

10:30-12:30
9:30-12:30

Martedi 27 giugno

9:30-12:30

Incontri per Dipartimenti
disciplinari
Collegio docenti scuola
primaria
Riunioni gruppi di lavoro e Commissioni
Consegna schede di valutazione in
segreteria per essere firmate
dal dirigente
Firma e visione da parte dei genitori delle
schede di valutazione
Consegna in segreteria dei
documenti a cura dei
responsabili di plesso
Collegio docenti
Firma e visione da parte dei genitori delle
schede di valutazione
Consegna in segreteria dei
documenti a cura dei
responsabili di plesso

Scuola Primaria
Primaria e Secondaria di I grado
Primaria e Secondaria di I grado
Primaria
Primaria
Plenaria
Secondaria di I grado
Secondaria di I grado

I consigli di interclasse della scuola primaria e di classe della scuola secondaria di I grado di
Pietracatella, di Tufara, di Gambatesa si terranno presso gli uffici di presidenza secondo il
calendario pubblicato.
Nel periodo che va dal 13 al 24 giugno i docenti svolgeranno servizio dalle 9:30 alle
12:30, dal lunedì al venerdì, e saranno impegnati nelle seguenti attività:
- sistemazione documenti (registri personali e di classe cartacei e on-line);
- riordino materiali didattici;
- organizzazione a.s. 2017/2018 (modalità operative);
- progettazione a.s. 2017/2018 (secondo il RAV e il Piano di Miglioramento);
- preparazione quadri orari per l’a.s. 2017/2018 (scuola primaria e secondaria di I
grado);
- Incontri per dipartimenti disciplinari e strutturazione di UDA interdisciplinari per l’a.s.
2017/2018.
30 giugno 2017 ore 16:00 Membri commissione Comitato di valutazione Docenti di neo
immessi in ruolo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Ancora

Firma autografa omessa ai sensi del
d.lgs. n 39/93 art.3c.2

