direzione didattica statale
di Bastia Umbra
__________________________________________________________________________
Via Roma, 54 - 06083 - Bastia Umbra (PG)

Circ. Interna n. 46

A TUTTI gli Insegnanti di Scuola Primaria

Prot . 2701 /1.1.h

LORO SEDI

OGGETTO: Calendario adempimenti fine anno scolastico 2016/2017.
Giovedì 1 Giugno

Martedì 6 giugno
Giovedì 8 giugno

Sabato 10 giugno

Ore 16.30

Convocazione GLI seduta plenaria presso la Scuola Primaria di
Ospedalicchio:
Dirigente Scolastico Giovanfrancesco Sculco , Dott.ssa Cesarini,
Dott.ssa Granocchia, Fulvio Mecci, Mauro Vacca. Funzioni
Strumentali: Carcangiu, D’Antini, Brufani, Perticoni, Bellina,
Zagaglioni, Ponti, Scaccia.
Docenti sostegno di ruolo: Alessandretti, Belia, Baldoni, Brunozzi,
Calzolari, Cecchini, D’Antini, Fortini, Gervasi, Iacono, Maccarelli,
Piro, Sorrentino, Tabacchioni.
Insegnanti curriculari: Baglioni, Ciacci, Gaudenzi, Giugliarelli,
Modestini, Pettirossi, Valecchi, Zerbini.
Docenti sostegno a tempo determinato: Buonaiuto, Cacciamani,
Caccinelli, Conti, Menghini (in qualità di uditori)

In orario di
programmazione
In mattinata

Interclasse tecnica per scrutini di ammissione o non ammissione alla classe
successiva

Ore 16.30-17.00

Continuità educativa -presso Scuola dell’Infanzia OspedalicchioIncontro tra referenti della continuità della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria con le funzioni strumentali (Bellina,
Zagaglioni)

Ore 17.00-17.30

Continuità educativa - presso Scuola dell’Infanzia OspedalicchioIncontro tra referenti della continuità scuola dell’infanzia e le
educatrici dell’asilo nido con le funzioni strumentali (Bellina,
Zagaglioni)

Ore 17.30-18.30

Continuità educativa – presso Scuola dell’Infanzia Ospedalicchio
Incontro per la consegna delle schede di presentazione dei futuri
alunni tra le educatrici dell’asilo nido e le insegnanti della scuola
dell’infanzia che prenderanno i bambini di 3 anni nel prossimo anno
scolastico

Ore 12.00

Affissione all’albo di ogni plesso di scuola primaria degli elenchi degli
alunni ammessi alla classe successiva. Per le classi del Plesso Don Bosco ,
l’elenco degli ammessi sarà esposto alle porte d’ingresso dei plessi
ospitanti.

Consegna, in segreteria per firma Dirigente Scolastico, da parte dei
coordinatori di plesso, degli elenchi degli alunni ammessi
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Lunedì 12 giugno

Ore 09.00-12.30

Compilazione delle schede di valutazione degli alunni nei rispettivi
plessi

Martedì 13 giugno

Ore 9.00-12.30

Compilazione delle schede di valutazione degli alunni nei rispettivi
plessi

Ore 11.00

Riunione gruppo GLH (Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale e
insegnanti di sostegno) presso Direzione Didattica

Mercoledì 14
giugno

Ore 9.00-12.30

Compilazione delle schede di valutazione degli alunni nei rispettivi
plessi

Giovedì 15 giugno

Ore 9.00-12.30

Compilazione delle schede di valutazione degli alunni nei rispettivi
plessi e chiusura di tale parte nel registro elettronico, per permettere alla
segreteria di stampare e far firmare al Dirigente i documenti di valutazione

Venerdì 16 giugno

Ore 9.00-12.30

Presso i singoli plessi
 Compilazione delle schede di sintesi e valutazione di plesso
A-B-C-D
 Proposte organizzative per l’anno 2017/2018

Ore 11.00
Riunione conclusiva del GLH presso scuola primaria M.T. di Calcutta
(Funzione strumentale ed insegnanti di sostegno)
Ore 10,00

Presso la Direzione è convocato il Comitato di Valutazione (Dirigente
Scolastico,componente docenti Calzolari, Migliosi, Ponti) e i e le
insegnanti neo-assunte: Nigro, Di Santo con i tutor Berellini , Carnevali

Ore 11,00

Comitato di valutazione del merito insegnanti ( Dirigente Scolastico,
docenti Calzolari, Migliosi, Ponti, membri esterni Dott.ssa Siena,
prof.ssa Chiucchiù, Sig.Vacca))

Da lunedì 19
giugno a
venerdì 23
giugno

Ore 9.00 – 12.30

Tutti i docenti sono convocati nei rispettivi plessi per il

Ore 10,30-12,30

Il gruppo RAV si riunirà presso il plesso XXV Aprile, per stabilire gli
strumenti valutativi del rav, i questionari, ecc…..

Lunedì 19 giugno

Ore 8,30

Incontro di continuità tra le insegnanti delle classi 5° e i docenti della
scuola secondaria di primo grado, presso la scuola secondaria di primo
grado “C.Antonietti”

Ore 11.00
Don Bosco

Presso il plesso XXV Aprile incontro del Dirigente con gli insegnanti del
plesso Don Bosco per valutazione di plesso ed impostazione
dell’organizzazione per l’anno scolastico 2017-2018

Sabato 17 Giugno

completamento dei vari documenti. Al termine delle attività in altre sedi,
ogni insegnante completerà l’orario nel proprio plesso. Per il plesso Don
Bosco, le insegnanti rimarranno nelle sedi ospitanti.

Consegna in segreteria (ufficio protocollo):

In mattinata






Martedì 20 giugno

Ore 9.00-12.30
Ore 9.30
Madre Teresa di
Calcutta
Ore 11.00
XXV Aprile

Mercoledì 21

Venerdì 23 giugno

Definizione degli orari a.s. 2017-2018 del Plesso Don Bosco presso
scuola Primaria XXV Aprile
Presso il plesso XXV Aprile incontro del Dirigente con gli insegnanti per
valutazione di plesso ed impostazione dell’organizzazione per l’anno
scolastico 2017/2018
Presso il plesso XXV Aprile incontro del Dirigente con gli insegnanti per
valutazione di plesso ed impostazione dell’organizzazione per l’anno
scolastico 2017/2018

Ore 9.00-12.30

Definizione degli orari a.s. 2017-2018 dei Plessi Madre Teresa di
Calcutta e XXV Aprile

Ore 9,30
Ospedalicchio

Presso il plesso XXV Aprile incontro del Dirigente con gli insegnanti per
valutazione di plesso ed impostazione dell’organizzazione per l’anno
scolastico 2017/2018

Ore 11,00
Madonna di
Campagna

Presso il plesso XXV Aprile incontro del Dirigente con gli insegnanti per
valutazione di plesso ed impostazione dell’organizzazione per l’anno
scolastico 2017/2018

Ore 9.00-12.30

Definizione degli orari a.s. 2017-2018 dei plessi Ospedalicchio e
Madonna di Campagna

In mattinata

Consegna al D.S. delle Relazioni annuali delle Funzioni Strumentali
(Carcangiu, D’Antini, Brufani, Perticoni, Bellina, Zagaglioni,
Ponti,Scaccia) e dei Referenti di Progetto di Circolo (Fagioli, Ambrogi,
Betti, Brunelli, Ciacci,Tardo , Casula, Malinconici, Siena,Bazzucchi)
(Consegnare in Segreteria – Ufficio Protocollo- cartaceo per archivio e file
per il Verbale del Collegio)

Ore 9,00-12,30

Presso i singoli plessi sistemazione delle aule. Gli insegnanti del plesso
Don Bosco dovranno svuotare le aule ospitanti, eccetto le prime e le quarte.

giugno

Giovedì 22 giugno

Certificazione delle competenze da parte dei docenti di classe 5^
Schede di Sintesi e Valutazione di Circolo A-B-C-D, da parte dei
coordinatori
Scheda Fondo di Istituto
Richiesta di ferie e festività soppresse L. 937/77 (giorni 32 + 4 da
cui vanno detratti eventuali giorni già usufruiti nel corso dell’anno
scolastico)

Chiusura registro Breed

Ore 17,00-18,00

Consegna delle schede di valutazione in tutti i plessi. Ogni insegnante, nel
consegnare tale documento esclusivamente ai genitori o a persona provvista
di delega scritta da parte della famiglia,farà firmare un apposito
elenco,predisposto dalla segreteria , che fungerà da ricevuta. Le schede non
ritirarate saranno depositate in Segreteria.

Lunedì 26 giugno

Ore 10,30-12

Formazione classi prime “Don Bosco” con insegnanti della Scuola
dell’Infanzia “Via Pascoli” e future insegnanti classi prime, presso Scuola
dell’Infanzia “Via Pascoli

ore 11 alle 13
Ore 11.00-13

Scuola primaria.
Saranno consegnati in segreteria:
1. Materiale, anche librario, preso in prestito, sia per la
riconsegna definitiva, sia per la proroga del prestito dalla
biblioteca
2. Registri dei verbali dell’interclasse
3. Raccolta di tutte le circolari e delle comunicazioni trasmesse
nel corso dell’anno scolastico
4. Elenco dei beni inventariati presenti nel plesso, le chiavi di
armadi blindati, porte blindate e dell’edificio scolastico,
eventuali sussidi da riparare e l’elenco delle manutenzioni da
effettuare durante l’estate.

Mercoledì 28 Giugno

Ore 16.00

Collegio Docenti presso Scuola Primaria Ospedalicchio
O.d.g.
•
Approvazione del verbale seduta precedente
•
Verifica e valutazione del PTOF a.s. 2016-2017
•
Relazione da parte delle Funzioni Strumentali
•
Relazione dei referenti di progetto di Circolo
•
Indicazioni per l’a.s. 2017/2018
•
Varie ed eventuali

Consiglio di Circolo
Ore 18.30

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Venerdì 1 settembre dalle 9.00 alle 9.30 tutti i docenti trasferiti, in assegnazione provvisoria e in
utilizzazione, dovranno prendere servizio presso questa Direzione Didattica.
Tutti gli insegnanti del Circolo dalle 9.00 alle 9.30 dovranno passare in Segreteria per prendere in
consegna il calendario degli adempimenti di inizio anno scolastico.

Bastia Umbra, 31 Maggio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanfrancesco Sculco
Si allega:






Modello A (per i coordinatori di plesso)
Modelli di valutazione B –C – D
Modello scheda per il fondo d’Istituto
Modello per la richiesta ferie

