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PROT.N. 2054/I.2       CASERTA,10/06/2017 
 

AI DOCENTI                                                                                                 
Al D.S.G.A. 
SITO  
Albo on line 

 

Oggetto: Calendario adempimenti fine anno a.s. 2016/17rettifica 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la normativa vigente; 
Sentito il Collegio dei Docenti; 
Vista la nomina a presidente di commisione esami 1°ciclo della docente Centore  
Visti gli impegni negli esami della docente Vigliotti; 
Vista la bozza del calendario degli esami; 
   

RETTIFICA 
 il calendario degli adempimenti finali dei docenti non impegnati negli esami come segue 
          
 
 

I docenti non impegnati negli esami  
 
Sez. Media (Stano-Tescione M.-Tartaglione R.-Montalbano-Di Cicco-Iaconelli-Zuccaro-Capasso-) 
 
Sez. Primaria  tutti i docenti 
 
saranno impegnati nei giorni: 21-22-23-26--28-29 giugno  H.9.00-11.00  per  :  
 

 Controllo dei fascicoli degli alunni H e degli alunni DSA o BES  devono essere in regola 
con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente ; compileranno 
apposita dichiarazione circa i risultati conseguiti con il controllo in parola. (Di Cicco-
Capasso) 
 

 Piano per l’inclusività :eventuali modifiche e integrazioni(pronto per il collegio) 
(Zuccaro- Ruocco-Iaconelli 

 
 
Allegare al Piano per l’inclusività i modelli di PDP e di rilevazione BES condivisi 

 Registri scrutini e registri verbali/(verificare la presenza di date e firme)  Stano- 
Tartaglione R. 
 

  RAV:  Zuccaro-Vivenzio-Amore-Del Vecchio A.-Montalbano-Pelosi 
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 Sussidi e materiali: predisporre elenco del materiale destinato agli alunni BES con 
l’indicazione della rispettiva sistemazione  Tartaglione R.-Stano  

 
 
 
 

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE   
 
 
PLESSO CENTURANO 

 
Venerdì 23/06 h.9.30-11.30 classi prime (Tartaglione R.) 
Venerdì 23/06 H.11.00-13.00  classi seconde (Stano) 
 

PLESSO CASOLLA 
 
Lunedì  26/06 H.11.30-12.30  classi prime e seconde  
                                     Tescione M. 

 
 
 

Classi  Terze  01/07/17 ( segreteria) 
 
 
 
Scuola primaria –Infanzia-Plesso S.Benedetto-S.Clemente 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN UFFICIO IL 26/06/2017 H.  9.00-11.00 
  La documentazione di seguito elencata dovrà essere consegnata  a Centurano dai docenti 
Napolitano-Iovine –Brignola- Barberio -Russo: 

1. Registro di classe ; 
2. Registro Programmazione ; 
3. Registro dell’Insegnante; 
4. Relazione finale insegnanti di sostegno; 
5. Registro verbali dei Consigli di  Interclasse e di Intersezione; 
6. I docenti del potenziamento consegneranno un dossier di rendicontazione completa 

di tutte le attività svolte; 
 
 

 
CONSEGNA DOCUMENTO VALUTAZIONE  -  
 
 
Martedì  27/06/17  h. 11.30-12.30 Tutte le classi -  Tutti i docenti   
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ADEMPIMENTI VARI 

 Si ricorda infine che: 
 Dovrà essere compilata e consegnata la richiesta di ferie c/o la segreteria 

amministrativa. 
 Si ricorda a tutto il personale che ogni insegnante è responsabile del riordino del  

materiale utilizzato  che verrà riposto negli appositi armadietti . 
Si raccomanda la restituzione di eventuali  sussidi, attrezzature di proprietà della scuola  .   
 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Rosaria Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi    
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 
 


