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A: Docenti della Sc. Primaria
Personale ATA
dell’Istituto Comprensivo Beato
Angelico
Sito web dell’Istituto
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI del MESE di GIUGNO
a.s. 2016/17 (Scuola Primaria)

Venerdì 9

Ultimo giorno di scuola con chiusura anticipata alle ore 12:15, senza mensa.

Lunedì 12
Scrutini
(ore 9:00-13:00) Data da apporre sui documenti: 12 giugno 2017.
Martedì 13
Compilazione delle schede di valutazione, certificazione delle competenze,
(ore 9:00-13:00) scheda per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado (classi quinte).
Mercoledì 14 e Presso la scuola Beato Angelico presentazione alunni di quinta per l’iscrizione
giovedì 15
alla scuola secondaria di primo grado (commissione continuità) secondo il
(ore 8:30-12:30) calendario stabilito.
Mercoledì 14 e Presso la scuola Beato Angelico presentazione alunni della scuola dell’infanzia
giovedì 15
per l’iscrizione alla scuola primaria (commissione continuità) secondo il
(ore 8:30-12:30) calendario stabilito.
Lunedì 19
Programmazione finale per verifica attività svolte nel corso dell’anno.
(ore 9:00-11:00) Verifica aule e spazi per organizzazione delle classi future.
Riordino di aule, armadi, sussidi didattici biblioteche di classe e di plesso,
controllo computer.
Ogni insegnante è autorizzato a lasciare negli armadi solo il materiale librario e i
sussidi didattici strettamente necessari per l’attività didattica dell’anno prossimo.

Martedì 20
Consegna del documento di valutazione alle famiglie.
(ore 9:00-11:00)

Mercoledì 21
(ore 9:00-11)

Consegna registri di interclasse, della sicurezza e piano ferie, scuola primaria
Colombo.

Giovedì 22
Consegna registri di interclasse, della sicurezza e piano ferie, scuola primaria
(ore17:00-18.00) Vamba.

Martedì 27
Collegio docenti unitario.
(ore16:45-18.45)
Data da definire

Comitato valutazione per i docenti neoimmessi.

Si ricorda inoltre a tutti i docenti :
● di compilare il registro elettronico in ogni sua parte entro il 10 giugno 2017;
● La scheda di religione e attività alternative deve essere inserita all’interno della scheda di valutazione.
Elenco dei documenti da consegnare in segreteria:
● Richiesta ferie.
● L’insegnante referente di plesso dovrà consegnare i registri dei verbali delle interclassi con allegata
programmazione annuale.
● L’insegnante referente della sicurezza dovrà consegnare il registro della sicurezza.
I DOCENTI IL CUI CONTRATTO SCADE CON IL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
DEVONO CONSEGNARE I REGISTRI, DEBITAMENTE COMPILATI, AI COLLEGHI DEL TEAM IL
GIORNO STESSO DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO.
Cordiali saluti
Firenze, maggio 2017
Il
Dirigente Scolastico
(Dott. ssa Antonella Zucchelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2 del D.lsg39/93

