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Circolare interna n.140 

 
 
Prot. n.   3298/04                                                             Prato,  5 giugno 2017 
 

                                                                      Ai tutti i Docenti in servizio nel I.C. 
                            Loro Sedi 

 
                                                                                                  e p.c alla DSGA  Barbara Grazzini 

                                                                                                    Sede 
Oggetto:  Adempimenti di chiusura a.s. 2016/2017. 
 

- Entro venerdì 26 Maggio si devono comunicare al D.S. le classi in cui si pensa di non ammettere alunni alla classe successiva in modo da poter 
organizzare gli orari degli scrutini che, per tali classi, si effettueranno nei plessi di appartenenza, alla presenza della Dirigente Scolastica o 
dell'insegnante Vicaria e di tutti gli insegnanti dell’Istituto che fanno parte dell’equipe pedagogica della classe (nessuno escluso), il 10 Giugno dalle ore 
12,00 in poi. 

- Le insegnanti referenti di plesso, organizzeranno il calendario in modo che la Dirigente o la Vicaria possano essere presenti a tali scrutini. 
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- Entro venerdì 26 Maggio  gli insegnanti di sostegno dovranno inviare in Direzione i PDF degli alunni che cambiano ordine di scuola. 
- Le lezioni termineranno, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, sabato 10 Giugno alle ore 12.00. Tutti gli insegnanti sono 

 in compresenza e non si concedono permessi in tale giorno. 
- La data da apporre sul registro e sulle schede è quella dello scrutinio. 
- Il verbale degli scrutini dovrà essere consegnato alle fiduciarie di plesso il giorno degli scrutini. 
- Affissione scrutini lunedì 12 Giugno alle ore 10.00 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. 
- Mercoledì 14 giugno, 0re 16.00, pubblicazione delle schede di valutazione on-line scuola secondaria di primo grado 
- Lunedì 19 giugno, ore 16.00, pubblicazione delle schede di valutazione on-line scuola primaria 
- Mercoledì 28 giugno, presso il plesso Dalla Chiesa, alle ore 15.30 si riunirà il Comitato di Valutazione per valutare i docenti neo immessi in ruolo.  

I docenti interessati dovranno consegnare in Direzione la relazione finale, in triplice copia, entro lunedì 12 giugno. Anche i docenti tutor dovranno 
consegnare la loro relazione entro tale data. 
 

 
 

 
 



 

IMPEGNI MESE DI GIUGNO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  DAL 9 AL 16 GIUGNO 

 

  

 8.30/9.30 9.30/10.30 10.30/11.30 11.30/12.30 12.00 13.10 

Venerdì 9    12.30 termine lezioni 
scuola primaria 

 13.10 termine 
lezioni scuola 
secondaria 

Sabato 10    12.00 termine lezioni 
scuola primaria e 
secondaria 

Scrutini scuola 
primaria  

13.00 
Scrutini scuola 
secondaria 

Lunedì 12 Compilazione schede di 
valutazione 

Compilazione schede di 
valutazione 

Compilazione schede di 
valutazione 

Compilazione schede di 
valutazione 

  

Martedì 13 Compilazione schede di 
valutazione 

Compilazione schede di 
valutazione 

Compilazione schede di 
valutazione 

Compilazione schede di 
valutazione 

  

Mercoledì 14  Incontro con le referenti del 
Cambridge presso il plesso 
Santa Gonda 

Incontro con le referenti del 
Cambridge presso il plesso 
Santa Gonda 

Compilazione schede di 
valutazione 

Compilazione schede di 
valutazione 

  

Giovedì 15 Compilazione schede di 
valutazione e/o registri  

Compilazione schede di 
valutazione e/o registri  

Compilazione schede di 
valutazione e/o registri  

Compilazione schede di 
valutazione e/o registri  

  

Venerdì 16  
 

     



  

 
  DAL 19 AL 23 GIUGNO 

 

 

 8.30/9.30 9.30/10.30 10.30/11.30 11.30/12.30 17.00/19.00 

Lunedì 19 Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 

Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 
 

  Incontro di informazione 
aree Inclusione e Bes 

Martedì 20 Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 

Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 
 

Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 

Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 

 

Mercoledì 21 Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 
 

Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 
 
 

Incontro di informazione 
sulla progettazione 
 
 

Incontro di informazione 
sulla progettazione 
 
 

 

Giovedì 22 Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 
 

Incontro di informazione 
area sviluppo digitale 
 
 

Osservazione insegnanti 
future classi prime presso 
la scuola dell’infanzia 
(solo per i docenti della 
classi quinte) 

Osservazione insegnanti 
future classi prime presso 
la scuola dell’infanzia 
(solo per i docenti della 
classi quinte) 

Incontro di formazione 
area sviluppo digitale 
 

Venerdì 23  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAL 26 AL 30 GIUGNO 
 

 

 8.30/9.30 9.30/10.30 10.30/11.30 11.30/12.30 17.00/19.00 

Lunedì 26 Consegna schede di 
valutazione scuola Primaria 

Consegna schede di 
valutazione scuola Primaria 

Consegna schede di 
valutazione scuola Primaria 

Consegna schede di 
valutazione scuola 
Primaria 

Incontro di 
informazione sul 
tema del bullismo 
(scuola dell’infanzia) 

Martedì 27 Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 

 

Mercoledì 
28 

Incontro di informazione sul 
tema del bullismo 

Incontro di informazione sul 
tema del bullismo 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 

Collegio docenti* 

Giovedì 29 Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc.. 
 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc.. 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc.. 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc.. 

 

Venerdì 30 Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc..** 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc.. 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc.. 

Sistemazione aule/ spazi 
comuni plessi/traslochi 
 
Recupero ore eccedenti 
effettuate per uscite, 
sostituzioni, ecc.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le ins.ti fiduciarie di ciascun plesso raccoglieranno l’elenco delle richieste dei lavori di manutenzione da effettuarsi durante la chiusura estiva. 
 
La richiesta delle ferie deve essere inoltrata on line tramite i moduli presenti sul registro elettronico. 

                                                                                     
*La data del Collegio dei Docenti potrebbe subire variazioni in base agli impegni scolastici della Dirigente. 

 
** Il recupero delle ore effettuate in eccesso dovrà essere richiesto, preferibilmente, nelle giornate in cui non sono calendarizzati impegni collegiali e corsi di 
informazione. 
Tali richieste dovranno essere consegnate alle fiduciarie entro il 19 giugno per essere vagliate ed approvate dalla Dirigente. 
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
 (Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri) 


