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              Pinerolo, 20 maggio 2019 

 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Dell’Istituto 

E p.c. Al DSGA, Antonio Buscemi 

Ai collaboratori scolastici 

Circolare 096 

 

OGGETTO: Calendario impegni giugno 2019 Scuola Primaria. 

 

In riferimento a comunicazione effettuata in sede di Collegio Docenti in data 13 maggio 2019, si trasmette 

di seguito la calendarizzazione degli impegni previsti per i docenti di Scuola Primaria per il mese di giugno 

2019. 

 

Lunedì 10 giugno 2019 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 

Compilazione schede di valutazione 
Per le classi quinte: compilazione certificazione 
delle competenze 

Lunedì 10 giugno 
Orario: 10.00 
Luogo: sede 

Per i coordinatori di plesso: ritiro tabelloni presso 
la segreteria 

Martedì 11 giugno 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 

Compilazione schede di valutazione 
Per le classi quinte: compilazione certificazione 
delle competenze 

Mercoledì 12 giugno 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 

Compilazione schede di valutazione 
Per le classi quinte: compilazione certificazione 
delle competenze 
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Giovedì 13 giugno 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 
 
Orario: 10.00/11.00 
Luogo: sede 

Compilazione schede di valutazione 
Per le classi quinte: compilazione certificazione 
delle competenze 
 
Comitato di Valutazione docente anno di prova 

Venerdì 14 giugno 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 

Riunione di plesso: verifica finale a.s.  
2018/2019 
 
 

Lunedì 17 giugno 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 

Riordino materiale/spazi comuni 

Lunedì 17 giugno 
Orario: 10.00-12.00 
Luogo: sede 

Per gli insegnanti di italiano (scuole primarie Lauro 
e Prarostino): incontro sul tema della lettura 
condotto da Daniela Fantolino 
 

Martedì 18 giugno 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 

Riordino materiale/spazi comuni 

Martedì 18 giugno 
Orario: 10.00-12.00 
Luogo: sede 

Per gli insegnanti di italiano (scuole primarie 
Tonello e San Pietro): incontro sul tema della 
lettura condotto da Daniela Fantolino 

Mercoledì 19 giugno 
Orario: 9.00-12.00 
Luogo: plesso 

Riunione di plesso: inizio pianificazione attività a.s. 
2019/2020 

Giovedì 20 giugno 
Orario: 17.00-19.00 
Luogo: plesso 

Consegna schede di valutazione 

Venerdì 21 giugno 
Orario: 17.00 
Luogo: sede 

Collegio Docenti 

Entro mercoledì 26 giugno Per i coordinatori di plesso: inviare all’ins. Castagno 
l’elenco del materiale delle classi prime a.s. 
2019/2020 (utilizzare il modello allegato). 
Affiggere una copia cartacea alla bacheca del 
plesso  

 

 

Si comunica altresì che: 

- ciascun team docenti dovrà provvedere a portare in sede di scrutinio copia cartacea del tabellone 

delle valutazioni, del tabellone degli ammessi/non ammessi sottoscritte e datate 7 giugno 2019, 

nonché copia cartacea del verbale di scrutinio, letto, firmato e sottoscritto da docenti e 

Presidente; 

- il modello di Certificazione delle Competenze per la classe quinta è disponibile su Argo; 



- il verbale per lo scrutinio finale è allegato alla presente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


