
Comunicazione del Dirigente Scolastico
Ai docenti

Ogni ordine e grado
Tutti i plessi

Oggetto: Ultimi adempimenti mese di giugno

Tenuto conto della straordinarietà dell’anno scolastico che si sta concludendo e dell’impegno profuso
da tutti i docenti nelle attività didattiche a distanza, si ritiene opportuno per il mese di giugno
calendarizzare solo le attività strettamente necessarie, funzionali o alla conclusione dell’anno in corso
o all’avvio del prossimo.
Pertanto, gli ultimi adempimenti, successivamente agli scrutini, risultano i seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA

ENTRO IL 30 GIUGNO  Monitoraggio DAD entro il 30 maggio e successivamente entro il 25
giugno;

 Invio della relazione finale di ogni sezione dell’anno scolastico
2019/2020;

 Compilazione delle schede di osservazione/valutazione di ciascun bambino.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

23 E 24 GIUGNO
dalle 16:00 alle 18:00

 Incontri, in modalità telematica, dei docenti delle classi quinte Scuola
Primaria con docenti Scuola Sec. di I grado, per informazioni utili alla
formazione delle future classi prime.

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO1

ENTRO IL 24 GIUGNO
 I docenti non impegnati negli Esami di Stato della classe seconda

predisporranno scheda conclusiva per ciascun studente, in
riferimento al P.F.I che espliciti: docenti tutor di entrambi gli anni;
attività realizzate in relazione agli assi culturali; progetti della classe e
del ragazzo; etc).

25 GIUGNO
ALLE 18.00 COLLEGIO DEI DOCENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Ciampa

1 I docenti dell’IPSIA non impegnati nell’Esame di Stato sono comunque tenuti ad essere a disposizione per eventuale
sostituzione dei commissari interni.
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