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Circ. n.   169                                                                      Borgo San Giacomo, 24/05/2019 
 

                                                                                      Ai docenti della scuola Primaria 
                                                                            I.C. di Borgo San Giacomo 

                                   
                                                                                      Agli ATTI 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                      e  p.c. 
        

                                                                          D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

                                                               Collaboratori scolastici                                                     
 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI GIUGNO  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DATA ORA LUOGO ODG RIUNIONE 

Lunedì 
03/06/2019 

14.00 
16.00 

plesso 

Incontro di team: 

 Confronto/stesura giudizio globale e 
comportamento dei singoli alunni/e; 

 Confronto valutazioni singoli 
alunni/e. 

Martedì 
04/06/2019 

Giovedì 
06/06/2019 

Definita 
tramite 

circolare 
specifica 

plesso 

Scrutini (vedi circolare specifica con 
calendarizzazione incontri). 
Entro la data dello scrutinio dovranno 
essere concluse tutte le attività relative alle 
schede di valutazione. Dalla conclusione 
dello scrutinio nessuna valutazione potrà 
più essere modificata. 
Il registro elettronico rimarrà comunque 
aperto per le normali attività quotidiane.  

Martedì 
11/06/2019 

8.30 
11.30 

plesso 

Tutti i docenti: 

 Proposte Piano diritto alle studio 
anno scolastico 2019/2020; 

 Valutazione progetti anno scolastico 
2018/2019; 

 Definizione progetti anno scolastico 
2019/2020 relativi alle proprie classi 
e individuazione nominativi 
eventuali esperti esterni. 

 
(In ogni plesso, il responsabile dei progetti, 
provvederà a completare la tabella 
riassuntiva degli stessi . La tabella dovrà 
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poi essere inviata in segreteria tramite 
email entro il 27/06/2019 ). 

Mercoledì 
12/06/2019 

8.30 
11.30 

plesso 

Tutti i docenti: 

 Revisione documenti da 
consegnare al responsabile di 
plesso  (Agenda di modulo, 
Registro di classe e Profili degli 
alunni); 

 Compilazione modulistica da inviare 
in segreteria tramite email entro 
sabato 15/06/2019; 

 Sistemazione aule, spostamento 
classi e materiali vari dei docenti e 
degli alunni/e. 

 

Giovedì 
13/06/2019 

9.00 
11.00 

plesso 

 

 Consegna al responsabile di plesso 
dell'Agenda di modulo, del Registro 
di classe e dei Profili degli alunni; 

 Attività conclusive di riordino aule e 
sussidi. 

 
DOCENTI FUTURE CLASSI PRIME 

 

 Preparazione assemblea con i 
genitori del 15/06/2019. 

Venerdì 
14/06/2019 

17.00 
18.00 

plesso 
Disponibilità per eventuali chiarimenti  
relativi alle schede di valutazione. 

Sabato 
15/06/2019 

10.00 
11.00 

plesso 

DOCENTI FUTURE CLASSI PRIME 
 

Assemblea con i genitori future classi 
prime: 
- modalità accoglienza degli alunni nei 

primi giorni di scuola 

- criteri per la formazione dei gruppi classe 

- data sorteggio sezione – gruppo classe 

- comunicazione materiale necessario 

- modalità comunicazione scuola-famiglia 

- varie ed eventuali 

da Lunedì 
10/06/2019 

La 
definizione 
dell’orario 

 è a 
discrezione 
dei docenti 

Scuola 
Infanzia 

/ 

Scuola 
Primaria 

Incontro di continuità per il passaggio delle 
informazioni con i docenti delle scuole 
dell’infanzia e della scuola secondaria di 
primo grado. 

 

Giovedì 
20/06/2019 

La 
definizione 

plesso 
Colloqui individuali con i genitori degli 
alunni delle future classi prime. 



 
Venerdì 

21/06/2019 

dell’orario  
è a 

discrezione 
dei docenti 

 
 
 
 

da Lunedì 
24/06/2019  

a 
Venerdì 

28/06/2019 

da definire 
Borgo San 
Giacomo 

Il Dirigente Scolastico calendarizzerà un 
incontro per ogni plesso. 
 
 
 
 
 

 
da Lunedì 

24/06/2019  
a 

Venerdì 
28/06/2019 

 
da definire 

 
plesso 

Docenti future classi prime 
 

 Formazione gruppi; 

 Compilazione verbale. 

Giovedì 
27/06/2019 

 
15.00 
17.00 

 

Auditorium  
S. Paolo 

Collegio Docenti 

 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       (Prof. Angiolino Albini) 
 
                                                                                        
  

 


