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Ai docenti di scuola Primaria 

Corte Franca 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno 
 

In relazione agli adempimenti di fine anno, viene di seguito indicato il calendario delle attività da svolgere 

dal 10 Giugno al  20 giugno. I docenti part time saranno in servizio in base al monte ore settimanale di PT. 

Lunedì 10 giugno dalle 10 alle 11,30 Consegna delle schede alle famiglie  

Martedì 11 giugno dalle ore 9,00 alle 12,00 Verifica puntuale della compilazione del registro. Inserimento 

relazioni disciplinari e di modulo. 

Mercoledì 12 giugno restituzione risultati Prove Letto-scrittura e matematica Dott.ssa Melgazzi 

PRIMARIA: Restituzione 

risultati MT e AC MT ai docenti  
Mercoledì12 Giugno 

8,30 classi terze 

9,15 classi prime 

10,00 classi seconde 

10,45 classi quarte 

11,15 classi quinte 

 

 

Scuola Primaria di 

Corte Franca 

 
Giovedì 13  giugno 9,00-12,00 Sistemazione prove di ingresso, intermedie e finali per classi parallele. 

Consegna dei relativi file a Sara che provvederà a caricarli in piattaforma. Le prove devono essere in formato 

modificabile, pertanto si suggerisce l’utilizzo di word. 

 

Giovedì 13  giugno 9,00-12,00 Incontro con i docenti della Scuola secondaria per il passaggio di 

informazioni 

 

Lunedì 17 giugno dalle 9,00 alle 12,00 sistemazione dei materiali nei plessi.  

 

Giovedì 20  giugno 9,00 Collegio docenti di fine anno  
 

Le docenti di classe quinta nel periodo dal 10 giugno al 20 giugno saranno impegnate nel passaggio di 

informazione alunni e  lavoreranno alla formazione dei gruppi classe a.s. 2019/2020. Parteciperanno al 

collegio unitario ed organizzeranno in autonomia il passaggio di informazioni con le scuole dell’infanzia del 

territorio. 

 

I modelli compilati relativi a 

- richiesta ferie  

- attività svolte nell’ambito del FIS 

- valorizzazione del personale docente  

vanno consegnati alla fiduciaria di Plesso entro il giorno giovedì 20  GIUGNO 2019. Si chiede la 

collaborazione nel verificare che tutti i docenti abbiano consegnato la documentazione. 

Si chiede ancora la disponibilità della referente di plesso nel raccogliere la verifica dei progetti e le schede di 

progetto per il prossimo anno da presentare in collegio e da restituire all’Amministrazione Comunale per la 

presentazione del Piano di Diritto allo studio. 

Cordialmente. 

Corte Franca, 15 maggio 2019 

Il Dirigente Scolastico  

                       Prof.ssa Giuseppina Martinelli 


