Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Ai Docenti della scuola d’Infanzia
Ai Docenti della scuola primaria
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado
All’albo Pretorio online sezione circolari
Al sito Web della Istituzione scolastica
www.istitutocomprensivoroccapiemonte.gov.it
OGGETTO: ERRATA CORRIGE Adempimenti finali per la chiusura dell’anno scolastico 2018-19
Si comunicano le informazioni in oggetto relative agli adempimenti finali per la chiusura del corrente anno scolastico.
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PROGETTI
I Docenti referenti di progetto, con riferimento ai singoli progetti, consegneranno, presso la segreteria dell’Istituto in
data 18 giugno 19 dalle ore 11.30 la seguente documentazione:
a) documentazione didattica di processo;
b) l’eventuale prodotto finale ;
c) il registro delle attività debitamente compilato in ogni sua parte con le ore spese in orario extracurricolare
debitamente firmati;
d) la scheda di valutazione del progetto.
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI E DI SISTEMA
Le funzioni strumentali, e componenti i GLaF, consegneranno in data 19 giugno 2019 alle ore 11:30 la relazione finale
redatta con riferimento al piano di intervento e i materiali prodotti in supporto informatico.
Le Figure di sistema consegneranno in data 19 giugno 2019 alle ore 11:30 la relazione finale redatta in riferimento ai
compiti assegnati nel dispositivo di nomina evidenziando eventuali criticità emerse e suggerendo interventi correttivi.
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
Tutti i docenti avranno cura di controllare la seguente documentazione:
a) Registro di Classe debitamente compilato in ogni parte, e firmato da tutti i docenti di classe;
b) Registro dell’insegnante debitamente compilato;
c) Per i docenti delle classi terze consegnare il programma svolto firmato da tre alunni della classe di competenza.
i docenti coordinatori di classe avranno cura di controllare la seguente documentazione
a) I Registro dei verbali di classe, interclasse e intersezione.
I docenti coordinatori di plesso della Scuola Primaria e Secondaria sono incaricati di far pervenire i seguenti
Documenti presso l’ufficio di segreteria in data 25 giugno 2018 alle ore 11:30: i Registri di Classe; i Registri di presenza
del personale docente; le prove di verifica somministrate agli alunni nel corso dell’anno scolastico saranno conservate
presso i rispettivi plessi di appartenenza.
I docenti della Scuola Primaria controlleranno la documentazione delle programmazioni settimanali.
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I docenti coordinatori di plesso della Scuola Infanzia al termine delle attività didattiche sono incaricati di far
pervenire i seguenti Documenti presso l’ufficio di segreteria in data 29 giugno 2019 dalle ore 12:00: i registri di
Classe; i Registri di presenza del personale docente; ulteriore documentazione delle attività didattiche svolte.
PRESA VISIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La presa visione delle schede di valutazione da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, sarà effettuata nei seguenti giorni: dal 18 al 20 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nei
rispettivi plessi, a cura dei docenti delle classi non impegnati negli Esami di Stato.
Si prega i docenti di prestare particolare attenzione alla corretta apposizione della firma di riscontro della presa
visione da parte dei genitori.
I genitori che non potranno prendere visione del documento di valutazione nei giorni stabiliti potranno farlo presso la
Segreteria dell’Istituto dal 1 Luglio.
INCONTRI DI CONTINUITÀ
I docenti coordinatori di plesso e delle classi ponte della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia sono convocati in
data 25 giugno 2019 per l’incontro di continuità verticale, con il seguente cronoprogramma:
alle ore 09:30 plesso Berlinguer
alle ore 10:00 plesso C Pagano
alle ore 10:30 plesso Ferrentino
alle ore 11:00 plesso Casali
I docenti coordinatori di plesso e delle classi ponte della Scuola Primaria e il docente coordinatore della Scuola
Secondaria sono convocati in data 25 giugno 2019 per l’incontro di continuità verticale, con il seguente
cronoprogramma:
alle ore 11:30 plesso Casali
alle ore 12:00 plesso Ferrentino
alle ore 12:30 plesso Ponte
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA SCUOLA D’INFANZIA
in data 26 giugno 2019 dalle ore 16:30 alle 18:30 si terrà l’Incontro Scuola – Famiglia presso i rispettivi plessi di
appartenenza della Scuola dell’Infanzia per comunicare ai genitori gli esiti finali al termine delle attività didattiche
svolte nel corso dell’anno scolastico .
COLLEGIO DEI DOCENTI
In data 27 giugno 2019 alle ore 09:30 sarà convocato il Collegio dei docenti.

Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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