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Sansepolcro   08.06.2019  

A tutti i docenti 
Istituto Comprensivo Statale  

Rispettive Sedi 
 

Comunicato n. 102 
 
Oggetto :  adempimenti fine anno scolastico  2018-2019 
 
Si rammenta ai docenti gli impegni di fine anno in parte già definiti nel calendario delle attività 
funzionali all’insegnamento e con la presente aggiornati:   
 
Lunedì 10 giugno 2019 alle ore 12.00. 
Pubblicazione tabelloni degli scrutini delle classi terze (senza voto di ammissione) essendo reso noto 
nella scheda di valutazione 
 
Martedì   11/06/2019 Ore 8.00-10.00     Riunione preliminare Commissione di Esame conclusivo 
del primo ciclo d’istruzione. 
 
Martedì   11/06/2019 Ore 10.30-12.30    Consegna schede di valutazione per le classi prime -
seconde e terze.  
 
Martedì   11/06/2019  Ore 9.00  Pubblicazione tabelloni degli scrutini delle classi prime e seconde. 
 
Mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 12.30. pubblicazione calendario delle prove orali esame di Stato. 
 
Giovedì 13 giugno 2019 ore 9.30-12.30. 
Incontro docenti classi quinte scuola primaria “E. de Amicis” (Chiasserini Francesca, Sogli Francesca, 
Menci Francesca) con i docenti della scuola sec. I grado non impegnati negli esami per colloquio 
informativo degli alunni-delle alunne iscritte alla scuola sec. I grado per la formazione delle classi. 
Consegna delle schede di continuità predisposti per la rilevazione delle competenze degli alunni-delle 
alunne in uscita dalla scuola della scuola primaria. Sarà cura dei docenti della scuola secondaria di I 
grado acquisire presso la segreteria alunni l’elenco degli iscritti. 
 
Venerdì 14 giugno 2019 ore 9.30-12.30. 
Incontro docenti classi quinte scuola primaria “C. Collodi” (Piccini Alberto, Amantini Jessica, Foni 
Maria)  con i docenti della scuola sec. I grado non impegnati negli esami per colloquio informativo 
degli alunni-delle alunne iscritte alla scuola sec. I grado per la formazione delle classi. Consegna 
delle schede di continuità predisposti per la rilevazione delle competenze degli alunni-delle alunne in 
uscita dalla scuola della scuola primaria. Sarà cura dei docenti della scuola secondaria di I grado 
acquisire presso la segreteria alunni l’elenco degli iscritti. 
 
Venerdì 14 giugno 2019 ore 10.30-11.00. 
Incontro docenti classe quinta  scuola primaria “Maeste Pie Venerini”   con i docenti della scuola sec. 
I grado non impegnati negli esami per colloquio informativo degli alunni-delle alunne iscritte alla 
scuola sec. I grado per la formazione delle classi. Consegna delle schede di continuità predisposti per 
la rilevazione delle competenze degli alunni-delle alunne in uscita dalla scuola della scuola primaria 
 
 
Lunedì 17/06/2019 ore 16.30-19.00  
Scuola Primaria plessi “ C. Collodi” e “ E. De Amicis” nelle rispettive sedi 
Colloqui scuola-famiglia e consegna scheda di valutazione II quadrimestre 
 
Martedì 18/06/2019 ore 16,30 -18.00 (sede centrale via del Campo Sportivo n. 1 i 
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Incontro Docenti classi quinte scuola primaria “E. de Amicis”  ( Chiasserini Francesca, Sogli 
Francesca, Menci Francesca) con i docenti delle sezioni dei bambine/bambine di 5 anni della scuola 
dell’infanzia  “ CentoFiori” per colloquio informativo dei bambini e delle bambine iscritte alla scuola 
primaria per la formazione delle classi. Consegna delle schede di continuità predisposti per la 
rilevazione delle competenze dei bambini e delle bambine in uscita dalla scuola dell’Infanzia. Sarà 
cura dei docenti delle classi quinte della scuola primaria acquisire presso la segreteria alunni l’elenco 
degli iscritti. 
Incontro Docenti classi quinte scuola primaria “C. Collodi”  (Piccini Alberto, Amantini Jessica, Foni 
Maria) con i docenti delle sezioni dei bambine/bambine di 5 anni della scuola dell’infanzia  “Il 
Melograno” per colloquio informativo dei bambini e delle bambine iscritte alla scuola primaria per la 
formazione delle classi. Consegna delle schede di continuità predisposti per la rilevazione delle 
competenze dei bambini e delle bambine in uscita dalla scuola dell’Infanzia.  Sarà cura dei docenti 
delle classi quinte della scuola primaria acquisire presso la segreteria alunni l’elenco degli iscritti. 
 
Mercoledì  19/06/2019 ore 16,30 -18.00 (sede centrale via del Campo Sportivo n. 1) 
Incontro Docenti classi quinte scuola primaria “E. de Amicis”  ( Chiasserini Francesca, Sogli 
Francesca, Menci Francesca) con i docenti delle sezioni dei bambine/bambine di 5 anni della scuola 
dell’infanzia  “ Il Melograno” per colloquio informativo dei bambini e delle bambine iscritte alla scuola 
primaria per la formazione delle classi. Consegna delle schede di continuità predisposti per la 
rilevazione delle competenze dei bambini e delle bambine in uscita dalla scuola dell’Infanzia. Sarà 
cura dei docenti delle classi quinte della scuola primaria acquisire presso la segreteria alunni l’elenco 
degli iscritti. 
Incontro Docenti classi quinte scuola primaria “C. Collodi”  (Piccini Alberto, Amantini Jessica, Foni 
Maria) con i docenti delle sezioni dei bambine/bambine di 5 anni della scuola dell’infanzia  
“CentoFiori” per colloquio informativo dei bambini e delle bambine iscritte alla scuola primaria per la 
formazione delle classi. Consegna delle schede di continuità predisposti per la rilevazione delle 
competenze dei bambini e delle bambine in uscita dalla scuola dell’Infanzia.  Sarà cura dei docenti 
delle classi quinte della scuola primaria acquisire presso la segreteria alunni l’elenco degli iscritti. 
 
Mercoledì 26/06/2019 Pubblicazione albo scuola elenco sezioni e classi prime scuola primaria 
e secondaria di primo grado. 
 
Sabato 29/06/2019  ore 12.00 pubblicazione tabelloni esiti Esame di Stato a conclusione del 
primo ciclo. 
 
Sabato  29/06/2019  Collegio Docenti  unitario ore 9.30 – 10.30 (sede sala consiliare Comune di 
Sansepolcro) 
O.d.G. Relazioni  Funzioni Strumentali 
            Attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019-2020 
            Piano Offerta Formativa triennale proposte per aggiornamento e modifiche 
            Nomina docente collaboratore del Dirigente Scolastico e docenti fiduciari di plesso 
            Nomina funzioni Strumentali 
 
Entro sabato 29/06/2019 I docenti della scuola primaria e i docenti coordinatori della scuola 
secondaria di primo grado avranno cura di consegnare all’ass. amm. Franco Cagnoni i registi di  
classe 
I docenti di Italiano-Matematica-Francese ed Inglese della scuola secondaria di I grado avranno cura 
di consegnare all’ass. amm. Franco Cagnoni gli elaborati scritti degli alunni, inseriti nelle buste 
predisposte che potranno ritirare dall’ass. amm. Franco Cagnoni da mercoledì 12 giugno c.a. 
I docenti della scuola primaria avranno cura di compilare la relazione finale della classe  (vedere 
modello allegato) la relazione finale andrà inserita nel registro di classe. 
I docenti della scuola secondaria di avranno cura di compilare la relazione finale della disciplina  la 
relazione finale andrà consegnata al docente coordinatore per essere inserita nel registro dei verbali 
di classe. 
  
                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                 Prof. Fabrizio Gai 
                                                                                                                                        firma autografa omessa  
                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993. 

 


