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CIRCOLARE N°   195 

Ai docenti di  scuola primaria 

SITO WEB 

Oggetto: IMPEGNI DOCENTI MESE DI GIUGNO DAL 10 AL27 

 

SCRUTINI 

Dal 10 al 14 giugno si svolgeranno gli scrutini finali (vedi circ. n. 186). Durante gli scrutini tutti i 

docenti saranno a disposizione per eventuali sostituzioni dei colleghi assenti per malattia.  

 

FORMAZIONE CLASSI 1° SC: SECONDARIA 
Il 10 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00: incontro dei docenti delle classi 5° con i docenti della 

scuola secondaria (Forzano, Ammirati, Farinola, Puglisi, Schettini, Teofili)  per la formazione delle 

classi 1° sc. sec. in via Brunetti 13 (aula magna). 

 

2 COMMISSIONI : il 17, 18, 19, 20 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
1) Commissione per la predisposizione del RAV 2018-2019 e Piano Di Miglioramento 

(scadenza  31 luglio) : composta da docenti Palpacelli, Venezia, Pezzillo, sede di lavoro:  via 

Brunetti 13. 

2) Commissione per la programmazione delle prove di realtà a.s. 2019-2020 (come deliberato 

dai dipartimenti in data 19/02/19) su modulistica predisposta (in area docenti) per classe o 

per interclasse: composta da tutti i docenti, sede di lavoro:  via Capelli. 

 

CONDIVISIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE: 
24 giugno dalle 9.00 alle 11.00 (entrambi i plessi) 

 

SISTEMAZIONE AULE: 
25 e 26 giugno su indicazioni delle referenti Basile e D’Amico. 

 

COLLEGIO DOCENTI: 

27 giugno in via Brunetti ore 17.00 (l’odg sarà comunicato successivamente). 

 

RELAZIONI PER IL FIS 
IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 13 GIUGNO i docenti che hanno svolto progetti/attività 

sono tenuti a presentare in segreteria del personale (M. Grazia) e a firmare la consegna: 

- la relazione delle attività svolte  

- il modulo di accesso al FIS e al BONUS (allegati). 

Entro il 13/06 deve essere consegnata anche la domanda di ferie. 

 La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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