
 

      A tutti i docenti dell’Istituto  

          A tutti i genitori degli alunni 

  Al DSGA 

Agli atti 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Impegni ed adempimenti finali - mese di giugno 2018. 

 

Si comunica a tutti gli interessati che: 

 

Gli adempimenti di chiusura dell’Anno Scolastico si svolgeranno secondo quanto 

appresso indicato: 

 Come da calendario, la riunione preliminare per l’ esame di stato conclusivo del I ciclo di 

istruzione si svolgerà il 12 giugno 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 

  Gli esiti degli scrutini saranno affissi il 12 giugno per la Scuola Secondaria di primo 

grado e per la Scuola Primaria a partire dalle ore 9.00. 
 

 Dal 09 giugno ’18 (termine del servizio mensa) le attività didattiche della scuola dell’ 

Infanzia si svolgeranno solo nel turno antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

 I Consigli di Intersezione si terranno il 26 giugno secondo il seguente calendario: 

 

Ore 16.00 – 17. 00 Plesso Bisaccia Cap. 

Ore 17, 00 – 17,30 Plesso Andretta 

Ore 17,30 – 19.00 Plesso Bisaccia P.R. 
(con una durata di 30 minuti per ciascuna sezione). 

 

 La Consegna dei documenti di valutazione ai genitori avverrà, come da delibera del Collegio 

Docenti del  08/05/2018,: 

 Per la Scuola Primaria il giorno 21 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 nei rispettivi 

plessi. 

 Per la Scuola Secondaria di primo grado il giorno 27 giugno 2018 dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 nei rispettivi plessi. 

(Si raccomanda di convocare i genitori per piccoli gruppi per poter più agevolmente 

illustrare il profitto, l’interesse, il comportamento degli alunni e quant’altro). 

 

 L’incontro PAI tra le Funzione Strumentale area 1, il Dirigente Scolastico ed i Docenti di 

sostegno si terrà il giorno 14 giugno alle ore 17,00. 

 Incontro PON giorno 12 giugno 2018 come da avviso Prot. n. 2304 del 04/06/2018 ; 

 Incontro RAV  giorno 15 giugno 2018 – con orario da definire .  

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: avic83200n@pec.istruzione.it  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

http://www.icbisaccia.it/




 

 

 

Attività di progettazione e riordino materiali, come da Piano Annuale delle Attività 

approvato nel Collegio Docenti del 01/09/2017 

 

Nei giorni in cui non ci sono impegni didattici e di aggiornamento, gli insegnanti 

sono invitati a prestare servizio nei rispettivi plessi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

riuniti in Consigli di Classe, per il riordino delle aule e dei sussidi o per l’espletamento 

di atti che devono comunque essere completati entro la fine dell’anno scolastico. Si 

rammenta che tutto il materiale utilizzato deve essere riposto per consentire un’accurata 

pulizia delle aule durante il periodo estivo. 

I docenti potranno altresì svolgere le attività di aggiornamento e di progettazione, di 

seguito indicate, utilizzando i materiali, le LIM e il laboratorio multimediale disponibile a 

scuola: 

a) Memorizzare i modelli di progettazione didattica e il curricolo d’Istituto svolti nell’anno 

scolastico in corso. 

b) Rivedere in maniera critica le programmazioni e il lavoro svolto nel corrente anno. 

c) Riordinare i materiali prodotti nell’ambito delle attività progettuali d’Istituto e predisporre 

le slide da condividere nel Collegio dei Docenti di settembre. 

d) Elaborare proposte di U. d. A. disciplinari e interdisciplinari per l’a. s. 2018/2019. 

e) Discutere ipotesi di progetti o di corsi pomeridiani per l’a. s. 2018/2019 da sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto di giugno 2018. 

f) Valutare la possibilità di produrre e validare, nel corso dell’a. s. 2018/2019, materiali 

didattici e manuali da adottare in luogo dei tradizionali libri di testo per il successivo a. s.. 

g) Predisporre un inventario della situazione rilevata (es. stampanti e computer non 

funzionanti, toner esauriti, arredi da risistemare, materiali mancanti). 

h) Condividere criteri e informazioni per la composizione delle classi iniziali in attesa dei 

sorteggi da effettuarsi nel mese di settembre. 

 I componenti del NIV si riuniranno il giorno 14 giugno, come già stabilito, per riesaminare 

e aggiornare il Rav e il Pdm. 

 Il Collegio docenti è convocato per  il  27 giugno alle 16.30. 

 Il comitato di valutazione per il docente neo immesso è convocato per il 28 giugno alle ore 

16,.30. 

 

Documenti da consegnare a fine anno 

 

a) I docenti della Scuola Primaria consegneranno l’agenda della programmazione e 
organizzazione didattica entro il 14 giugno. 

b) Si raccomanda la puntuale e completa compilazione del registro elettronico in tutte le sue 
parti, poiché le relative funzioni sulla piattaforma ARGO saranno disabilitate al termine 
degli scrutini. 

c)  Si ricorda che nelle parti del registro di classe relative agli esiti degli scrutini va apposta 

la data degli scrutini; sulle schede di valutazione va apposta la data degli scrutini prevista 

per ciascuna classe. 
d) Nei registri personali e nell’agenda della programmazione va apposta la data di cessazione 

delle attività, 09 giugno 2018, per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; per la 
Scuola dell’Infanzia, invece, 30 giugno 2018,. 

e) I registri di classe e della programmazione vanno consegnati ai Responsabili di plesso che 
avranno cura di raccoglierli e consegnarli in segreteria. 

f) I docenti di sostegno sono invitati ad elaborare una relazione di verifica del P.E.I., firmata 



dai docenti del Consiglio di classe e a consegnare i documenti eventualmente utili alla 
conoscenza degli alunni. 

g) I docenti che hanno svolto ore di approfondimento e/o interventi didattici integrativi 
consegneranno una relazione contenente i moduli didattici svolti, i risultati ottenuti, le 
verifiche oggettive effettuate, il totale delle ore impegnate e quanto altro ritenuto utile. 

h) Tutti gli elaborati scritti, regolarmente corretti, valutati con apposita griglia e dati in visione 

agli alunni e muniti di fascetta indicante data, tipo e firma del docente dovranno essere 

raccolti per docente e/o per classe e consegnati al Responsabile di plesso che 

provvederà poi a sistemarli in pacchi etichettati e a conservarli in sala docenti per essere 

poi trasferiti in archivio. 

i) La richiesta delle ferie, da richiedere tramite l’apposito modello già trasmesso, dovrà esser 

consegnato negli Uffici di Segreteria;  si rammenta che il periodo delle ferie non potrà 

essere fruito prima del 1 luglio c. a. e non dovrà superare il 31 agosto c. a.. 

 

Relazioni docenti funzioni strumentali, referenti di attività e coordinatori di 

progetto. 

 

I docenti delle Funzioni Strumentali dovranno redigere apposite relazioni sulle attività 
svolte e consegnarle,  entro  il  23  giugno,  all’Ufficio  Segreteria  e  Protocollo;  le  stesse  
saranno  sottoposte successivamente   all’approvazione   del   Collegio   dei    Docenti    nella    
seduta    del    27/06/2018. Allo stesso modo, i Responsabili di plesso, i Coordinatori, i 
Responsabili di funzioni, di commissioni, di laboratorio, di progetti e di attività avranno cura 
di redigere una relazione inerente il lavoro svolto a fronte dell’incarico  ricevuto  e   mettendo   
in   evidenza   la   ricaduta   didattica   sull’offerta   formativa. Le relazioni devono essere 
consegnate al protocollo entro il 23 giugno e delle stesse se ne darà un breve resoconto in 
Collegio dei Docenti. 

 

Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi 

svolti, i signori docenti consegneranno all’Ufficio di Segreteria l’apposito modello 

opportunamente compilato, disponibile a partire dai prossimi giorni. 
 

Restano confermati gli incontri di formazione già programmati (Recupero D. Lgs 81/2008 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Antincendio). 

 

Si raccomanda puntuale adempimento con il consueto senso di responsabilità . 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Sandra Salerni 
                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                ai sensi del CAD e normativa connessa 
 

 


