CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
95033 BIANCAVILLA (CT)
Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340
Circolare n. 88
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
Al Direttore SGA – Al sito web della scuola
SEDE
OGGETTO: Calendario scrutini finali a.s. 2017/18; adempimenti di fine anno scolastico.
VISTO il D. L.vo 59/04 – la legge 169 del 30/10/2008 – il DPR 122/2009 – le elezioni amministrative e altri impegni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
decreta il seguente calendario degli scrutini finali di scuola primaria a.s. 2017/18:
Martedì 12 giugno: classi 1^, 2^, 3^, 4^ , 5^ plesso BOSCO, inizio ore 9.00
(con un intervallo di 30 min. circa tra una interclasse e l’altra).
Mercoledì 13 giugno: classi 1^, 2^, 3^, 4^ , 5^ plesso MARCONI, inizio ore 9.00
(con un intervallo di 30 min. circa tra una interclasse e l’altra). Gli scrutini si svolgono in direzione.
Le schede per la certificazione delle competenze per le classi 5^, saranno disponibili dal 05/06/2018




Giovedì 14 giugno ore 10.00 Esposizione tabelloni con risultati scrutini.
MARTEDI’ 19 giugno ore 9.00-12.00 consegna documento di valutazione ai genitori di scuola primaria:.
Date da apporre sui documenti di valutazione: il giorno dello scrutinio.
Adempimenti vari di fine anno scolastico

Lunedì 18 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i docenti di scuola primaria si riuniranno nei consigli di classe per
monitoraggio PdM, con compilazione schede: a) assenze alunni nei due quadr., b) valutazioni in italiano e matematica 2°
quadr., c) raggiungimento competenze chiave, d) raggiungimento competenze di cittadinanza (da riconsegnare a fine giornata
ai componenti del NIV per monitoraggio di fine anno del Piano di Miglioramento). I docenti di sostegno si riuniranno con il
Dirigente Scolastico per un esame del PAI e della situazione degli alunni con BES.
Lunedì 25 giugno alle ore 9.00 è convocato il NIV per esame risultati monitoraggi vari (i componenti si organizzeranno in
gruppi di lavoro durate la settimana precedente per raccolta ed elaborazione dati).
Martedì 26 giugno alle ore 9.00 è convocato il Collegio dei Docenti di scuola primaria per: verifica e valutazione PdM;
modifiche/aggiornamento del RAV; eventuali risultati prove Invalsi.
Documenti, da consegnare firmati entro il 22/06/2018: Registro di classe; Relazione finale della classe; Agenda della
programmazione; Giornale dell’Insegnante; Registro dell’alunno disabile; Domanda di ferie;
I coordinatori di interclasse consegneranno entro la stessa data, debitamente compilati, firmati e controllati i registri
dei verbali dei consigli di interclasse. La consegna dell’intersezione avverrà entro la fine delle attività.
Si prega di consegnare entro il 15 giugno: a) la Scheda/dichiarazione ai fini della assegnazione del Bonus/merito,
completa della dovuta documentazione; b) l’apposita Scheda monitoraggio da parte dei docenti responsabili progetti.
CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
Il collegio dei docenti è convocato in seduta congiunta giorno 29 giugno 2018 ore 9.00. OdG:
a. Autovalutazione di Istituto; risultati questionario genitori;
b. Verifica e valutazione PTOF, progetti attuati, proposte di modifica;
c. Stato di realizzazione del Piano di Miglioramento; risultati monitoraggio apprendimenti;
d. Relazione finale e comunicazioni del Dirigente.
NB) I docenti sono pregati di informare tutti i genitori che da lunedì 4 giugno 2018 le lezioni termineranno alle ore 13.00, per
consentire la realizzazione delle attività pomeridiane di fine anno.
A partire dal 13 giugno, le attività dell’infanzia avranno una riorganizzazione per gruppi di alunni/sezione.
Biancavilla lì, 29 maggio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Mario Amato)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L. vo. n°39/1993)

