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Circolare n.51 
                                                                                                                                                             Ai Docenti  

Loro Sedi 

Oggetto : Adempimenti di fine anno scolastico 

 

In vista della conclusione dell’anno scolastico  si richiama l’attenzione di tutti in ordine a quanto 

segue:  

  IMPEGNI DEL MESE DI MAGGIO 

 

31 maggio 2016  pre-scrutini consigli di livello presso la sede amministrativa  via G. Bruno s.n. 

Ragusa  secondo il seguente ordine:  

 

Sede associata di  Modica  ore 9.30  (Compilazione giudizi ammissione alunni) 

Sede associata di Vittoria ore 10.30  (Compilazione giudizi ammissione alunni) 

Sede associata di Ragusa ore 11.30  (Compilazione giudizi ammissione alunni) 

 

31 maggio 2016 incontro docenti alfabetizzatori ore 12.00 presso la sede amministrativa via G. Bruno 

s.n Ragusa. 

 

IMPEGNI DEL MESE DI GIUGNO  

 

9 Giugno 2016 termine delle lezioni 

 

9 giugno 2016 incontro GLH alle ore 17.00 sede associata di Vittoria con la presenza dei genitori. 

 

Le operazioni di scrutinio  dei  percorsi di I livello si svolgeranno giorno 10 giugno  presso la sede 

amministrativa del CPIA Via G.Bruno s.n, secondo il seguente ordine : 

 

Sede associata di  Modica  ore 9.30 

Sede associata di Vittoria ore 10.30 

Sede associata di Ragusa ore 11.30 

 

14 giugno 2016 incontro di dipartimento di tutti i docenti alfabetizzatori dalle ore 10.00 alle  ore 

13.00 presso la sede amministrativa via G. Bruno s.n. Ragusa   

 

21 giugno 2016    incontro di dipartimento di tutti i docenti alfabetizzatori dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 presso la sede amministrativa via G. Bruno s.n. Ragusa. 

 

28 giugno 2016 dalle ore 10  alle ore 12.00  Collegio docenti conclusivo. 



 

28 giugno 2016 alle ore 12.00  riunione comitato di valutazione docenti neo immessi in ruolo. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE  DA CONSEGNARE : 

 

  Si  invitano tutti i docenti  del I periodo didattico e secondo periodo didattico a predisporre  i seguenti  

documenti entro il 6 giugno 2016: 

 

1. Scheda delle UDA  svolte con l’indicazione delle competenze e relativi  contenuti della 

disciplina (controfirmata da 2 studenti); 

2. Verifiche svolte nell’arco del periodo didattico; 

3. Relazione disciplinare schematica contenente tutti gli elementi necessari per consentire al 

docente Coordinatore didattico   di predisporre la relazione finale. 

 

Entro il 23 giugno 2016 CONSEGNA al Collaboratore del D.S. Prof.ssa  Floriana Lissandrello  della : 

 

- Relazione  docenti responsabili di sede associata 

- Relazione  docenti funzione strumentale 

- Relazione  docenti con incarichi specifici 

- Verbali commissioni. 

 Entro il 23 giugno 2016 consegna dei registri  di classe e personali agli assistenti amministrativi 

delle sedi associate. Inoltre, i responsabili delle tre sedi associate, si occuperanno di ritirare  i registri 

dei progetti  del F.I.S e del forte processo immigratorio, che consegneranno all’assistente 

amministrativo  della sede associata di Ragusa Sig. Melfi. 
 

Si ricorda che la riunione preliminare è fissata  per il 13 giugno 2016. 

 

 1  Settembre  2016 Collegio docenti  ore 11.00. 

 

                                                                                                                                                  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Anna Caratozzolo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

 

     


