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Circ. Int. n. 125        Pontevico, 01.06.2019 

 

Ai Docenti della 

Scuola Secondaria di primo grado 

non impegnati negli Esami di Stato 

 

Oggetto: Impegni di giugno 

 
 Si trasmette il calendario degli adempimenti finali per i docenti non impegnati negli esami di stato 
conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

 

Cordiali saluti   

        
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Alessandra Ferrari 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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CALENDARIO ADEMPIMENTI FINALI 

Solo per docenti non impegnati negli esami 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GIORNO ORARIO IMPEGNI SEDE 

Lunedì 10 giugno  

 

Dalle 9 alle 12 

 

• (h 9-11) Condivisione e  scambio di 
informazioni con la scuola primaria per 
poter procedere alla composizione 
delle future classi 
Per tutti i plessi: docenti non 

impegnati negli esami. Si auspica la 

partecipazione di tutti i docenti 

disponibili, in particolare se di ruolo. 

NEI PLESSI 

 

PER 

PONTEVICO: 

PRESSO LA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

• (h 11-12) Riordino della aule 
(sistemazione dei materiali e dei 
dispositivi, della biblioteca, 
archiviazione documenti da conservare 
nei plessi, ecc…) 

NEI PLESSI 

Martedì 11 giugno Dalle 9 alle 12 
• Composizione delle classi 

• Rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti per l’a.s. 2019/20 

SECONDARIA 

DI PONTEVICO 

Mercoledì 12 giugno Dalle 9 alle 12 

• Confronto e verifica dell’attività svolta 
nell’a. s. 2018/2019 (laboratori, 
progetti, uscite didattiche, attività a 
classi aperte, sostegno e recupero). 

• Condivisione delle criticità emerse e 
proposte migliorative 

• Stesura dei progetti per l’a. s. 
2019/2020 e proposte per il progetto 
accoglienza 

SECONDARIA 

DI PONTEVICO 

Giovedì 13 giugno Dalle 8.30  alle 12 

• Condivisione delle valutazioni in 
merito al registro elettronico e alle sue 
potenzialità/criticità (obiettivi 
disciplinari, medie, modalità di 
inserimento voti, possibilità di allegare 
la programmazione o altri documenti) 
in previsione del futuro anno 
scolastico 

• Predisposizione del Piano per il diritto 
allo studio per l’a.s. 2019/20 

• Segnalazione di eventuali 
manutenzioni o acquisti  di 
competenza dell’ente locale. 

SECONDARIA 

DI PONTEVICO 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE (PER TUTTE LE CLASSI): 

Lunedì 10 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei rispettivi plessi 

alla presenza del coordinatore e del segretario. 


