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Circ. n. 170

Corleone, 25/05/2018
- Al tutto il Personale Docente Scuola Primaria e dell’Infanzia
-Al DSGA
- Albo/Sedi
- Sito WEB

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico
Si comunica che dall’11 giugno l’orario delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia sarà dalle
ore 08:15 alle 13:15.
Progetti ( per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria)
Gli insegnanti che hanno curato lo svolgimento dei progetti e la realizzazione delle attività sono
invitati a far pervenire in tempi brevi alla segreteria della scuola le relazioni finali con l'indicazione:
degli alunni che hanno partecipato; dei docenti che hanno svolto l'attività; del numero delle ore
impiegate; degli obiettivi raggiunti.
Altri adempimenti
I risultati degli scrutini saranno pubblicati giorno 15 giugno alle ore 10.00 ai Plessi e sito web.
Il 19 giugno dalle ore 9.30 alle ore alle ore 12.30 si riuniranno gli insegnanti per gruppi d'ambito:
quello linguistico – artistico- espressivo, storico-geografico, matematico-scientifico-tecnologico per
la valutazione delle scelte didattiche e metodologiche effettuate nell'anno trascorso e per elaborare
proposte per l'anno scolastico 2018/2019.
In ogni riunione sarà prodotta da parte dei componenti una relazione scritta.
Nella medesima data si riuniranno gli insegnanti delle sez. di cinque anni per procedere
all’elaborazione dei gruppi classe delle future sezioni di tre anni.
Il 20 giugno riunione degli insegnanti della future classi prime della scuola primaria e le insegnanti
di scuola dell’infanzia per le informazione relative alle sezioni di cinque anni per la formazione dei
gruppi classe per le future classi prime.
Il 21 giugno si riuniranno i consigli d’interclasse e d’intersezione per gli adeguamenti del curricolo
d’istituto e del PTOF per l’a.s. 2018/2019.
Il 26 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 è fissata la visione delle schede alle famiglie per scuola
la scuola dell’Infanzia e Primaria.
Il Collegio dei Docenti è convocato in data 27 giugno alle ore 16:30.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Bilello.
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

