
 
Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 

Sedi di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, Basicò 

Via Profeta, 27 – San Piero Patti (Me) 

Tel.  e  Fax segreteria 0941/661033 

C. F. 94007180832        Sito web www.icritalevimontalcinisanpieropatti.edu.it 

e-mail meic878001@istruzione.it postacertificata meic878001@pec.istruzione.it 

 

 
 Ai Docenti di tutti gli ordini  

Al D.S.G.A 

Istituto Comprensivo San Piero Patti 

 

CIRCOLARE N. 91 
Oggetto: Adempimenti di fine anno.  

Si ricordano ai Signori Docenti alcuni adempimenti di fine anno:  

 I docenti referenti dei Progetti dovranno consegnare il registro delle attività̀, la scheda 

illustrativa del progetto e la relazione finale per ciascun progetto entro il 10 giugno 2019.  

 I docenti non impegnati negli esami rimarranno a disposizione fino al 30 giugno e dovranno 

essere prontamente reperibili nei giorni delle prove scritte per la sostituzione di eventuali 

colleghi assenti nelle commissioni.  

 La riunione preliminare per gli esami di stato si terrà giorno 12 giugno 2019 alle ore 15,30. Le 

prove scritte si svolgeranno nei giorni:  

13 giugno Italiano 

14 giugno Matematica 

15 giugno Lingue Straniere  

 Giorno 20 giugno 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nelle rispettive sedi  i docenti di scuola 

primaria incontreranno i genitori degli allievi per illustrare i documenti di valutazione finale;  

 Giorno 21 giugno 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nelle rispettive sedi i docenti non 

impegnati in commissione d’esami incontreranno i genitori degli allievi per illustrare  i 

documenti di valutazione finale 

 Giorno 25 giugno 2019 dalle 9,00 alle 12,00 i docenti del gruppo di lavoro per l’inclusione 

coordinati dalla prof.ssa Giunta Marina, si incontreranno per la stesura del PAI 2019/2020. 

 Giorno 28 giugno 2019 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 si riuniranno nella sede centrale i consigli 

di intersezione scuola dell’Infanzia per discutere sul consuntivo delle attività̀ didattiche e sulla 

Programmazione delle attività̀ per l’ a.s. 2019/2020  

 Giorno 01 luglio 2019 alle ore 15,30 si riunirà il Comitato di valutazione  

 Giorno 01 luglio 2019 alle ore 16,30 si riunirà̀ il Collegio dei docenti per discutere il seguente 

o.d.g.:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Relazione funzioni strumentali a.s. 2018/2019;  

3. Verifica PTOF e presentazione dei dati del monitoraggio sui risultati scolastici; Aggiornamento 

RAV  

4. Ripartizione anno scolastico in trimestre o quadrimestre;  

5. Proposta di adeguamento calendario scolastico a.s. 2019/2020 

6. Orario delle lezioni a.s. 2019/20;  

7. PAI a.s. 2019/2020;  
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8. Varie ed eventuali; 

A conclusione dei lavori il Collegio rivolgerà un saluto ai pensionandi. 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993   

 


