
                       

 

 
Prot. digitale                                            Massa Martana, 30/05/2019 

           
           A tutto il personale docente 
                                                                                                                        dell’Istituto Comprensivo  
                                                                                                                 

                                                                                                                          Sedi tutte /Atti / Sito  Web 

  
 

     
CIRCOLARE N. 144 

 

OGGETTO:  PIANO DELLE ATTIVITA’ MESE DI GIUGNO 

 

Con la presente si comunica il Piano delle attività relativo al mese di giugno e si ricorda ai docenti della Scuola 

Secondaria che non sono impegnati nell’Esame di Stato,  sia nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo  che nella 
scuola dove completano l’orario di cattedra,  che devono essere disponibili per eventuali sostituzioni dei colleghi 
durante lo svolgimento di tutte le fasi dell’Esame. 
  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DATA INCONTRI ORE 

04/06/2019  

Nei plessi di 

appartenenza  

Scuola primaria 
Prescrutinio  

3 

Dal 07-06-2019 al 11-06-

2019 

 

Scuola primaria e secondaria 
Scrutini come da circolare 

 

11-06-2019 

 Dalle ore 08:30 

Scuola secondaria 
Affissione risultati scrutini  

Analisi e riflessione sulla progettazione 

didattica svolta e compilazione schede di 

valutazione progetti 

 

3 

 12-06-2019 

Dalle ore 08:30 

 Scuola primaria 
Affissione risultati scrutini 

 

  

12/13/14 -06-2019 

 9:00 alle 12.00 

Scuola primaria 
Analisi e riflessione sulla progettazione 

didattica svolta e compilazione schede di 

valutazione progetti 

 

3 

17/06/2019 

ore 9:00-12:00 

 Scuola primaria 
Proposte revisione RAV 

 

18/06/2019 

ore 9:00-12:00 

Scuola primaria 
Predisposizione elenco materiali a.s. 2019/2020 

3 

26/06/2018 

Ore 10:00-13:00 

Scuola secondaria 
Proposte revisione RAV 

Predisposizione elenco materiali a.s. 2019/2020 

3 

Entro il 20-06-2019 

 

Termine ultimo per completare i documenti di 

valutazione 
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21/06/2019 

ore 16:30-18:30 

plesso infanzia “La pace” 

Scuola dell’infanzia 

Analisi e riflessione sulla progettazione 

didattica svolta e compilazione schede di 

valutazione progetti 

Predisposizione elenco materiali a.s. 2019/2020 

2 

24/06/2019 

ore 12 

Incontro FFSS, collaboratrici, referenti SZ, 

Valutazione 

 

24/06/2019 

ore 16:30-18:00 

plesso infanzia “La pace” 

 

Continuità-Incontro docenti infanzia e 

educatrici dell’asilo nido per passaggio dati 
nuovi iscritti infanzia provenienti dal nido  

1,3 

 

25/06/2019 

ore 10-12 

Continuità-Incontro docenti classi quinte e 

docenti secondaria per passaggio dati alunni 

classe quinta  

2 

25/06/2019 

ore 10-12 

Scuola secondaria 
Consegna schede di valutazione classi prime e 

seconde 

 

26/06/2019 

ore 10-12 

Scuola primaria 
Consegna schede di valutazione  

 

27-06-2019 

Ore 16:30-18:30 
  

Collegio docenti           2 

Entro il 29-06-2019 

 

Consegna in segreteria della seguente 

documentazione:  Verbali consigli di 

classe/interclasse/intersezione  Richiesta ferie  Richiesta eventuali interventi di 

manutenzione e riparazione plessi  Consegna richiesta di mobilità interna 

personale docente e ATA  Richiesta assegni familiari  Consegna ipotesi formazione 

classi/sezione  Consegna documentazione per 

accedere al FIS 

     

01/07/2019 

Ore 10:30 

Comitato di valutazione docenti neoassunti  

Entro il 15-07-2019 Consegna documentazione per il bonus  

 
  

  

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                              D.ssa Silvana Raggetti 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 
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