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Al personale docente della Scuola Primaria   

Al DSGA 

Albo/SitoWeb 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020 

 

Al fine di assicurare la regolare conclusione dell’anno scolastico si invitano i Sigg. Docenti al puntuale rispetto 

delle disposizioni contenute nella presente circolare. 

TERMINE DELLE LEZIONI 

Conformemente al calendario scolastico 2019/2020 il termine delle lezioni per gli alunni della Scuola   

primaria è fissato per il 6 giugno 2020 

 

SCRUTINI FINALI 

Si svolgeranno in modalità telematica su piattaforma Cisco Webex secondo il 

calendario all’uopo predisposto-prot.1831/V.4 del 26/05/2020 

Saranno convocati dalla dirigente 

 

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI 

 

I docenti delle classi   primaria   sono invitati ad inviare: 

 

All’indirizzo di posta elettronica dad.ceic892006@gmail.com   entro e non oltre il 7 giugno, a cura di 

ciascun docente 

  il Diario di Bordo DAD firmato; 

 

All’indirizzo di posta elettronica istituzionale ceic892006@istruzione.it entro e non oltre 10 giugno, 

 

 relazioni incarichi ricoperti (resp. di plesso/FS/referenti, coordinatori.); 

 Prospetto riepilogativo organico potenziato; 

 Richiesta Ferie; 

 

All’indirizzo di posta elettronica dad.ceic892006@gmail.com   entro e non oltre il 15 giugno 2020 a 

cura dei coordinatori di classe  

 

 la coordinata- relazione della classe (osservazioni inerenti il comportamento e la   valutazione 

tenendo conto delle griglie di valutazione DAD) 

 Verifica PDP( Dsa) 

 PIA (piano di integrazione degli apprendimenti) 

IC “ Vanvitelli” – CASERTA 

Prot. n. 1834/V.4   del 26/05/2020 
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All’indirizzo di posta elettronica dad.ceic892006@gmail.com   entro e non oltre il 15 giugno 2020 a 

cura i docenti di sostegno di classe  

 relazione finale 

 - Verifica PEI 

 

 

Entro e non oltre 30 giugno, secondo modalità che verranno definite 

 i rep. di plesso provvederanno alla consegna del registro ore eccedenti  

 I docenti di sostegno consegneranno i PEI con le verifiche intermedie e finali 
 I coordinatori di classe provvederanno a sistemare nei registri i verbali ( firmati) dei consigli 

svolti , a sistemare negli appositi registri le Relazioni coordinate; 
 

 

 

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI  

20 GIUGNO 2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI      25/06/2020  

   ore 10.00 

modalità telematica su piattaforma Cisco Webex 

 

odg: 

1. Monitoraggio DAD: criticità e opportunità per il prossimo a.s.2020/2021 
2. PIANO PER L’INCLUSIVITÀ: monitoraggio 2019/20 e proposte a.s. 2020/2021 
3. PIANO di FORMAZIONE: monitoraggio e proposte- piattaforma Gsuite; 
4. Parere obbligatorio sull’attività svolta dai docenti FF.SS.; 
5. Avvio a.s.2020/2021: gruppo tecnico; 
6. Eventuali 

 

 

 

SI RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                               Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93  
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