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Circolare n. 67/A 

 

Ai Docenti 

                                      Ai  Genitori degli Alunni 

Al D.S.G.A 

Al personale A.T.A. 

Al sito web 

                                                                          SEDI 

 

Rettifica della circolare n. 67 del 29/05/2020 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico. 
 

 

 

Fine anno scolastico:   SCUOLA DELL’INFANZIA venerdì 26 giugno 2020; 

                                     SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA venerdì 05 giugno 2020. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Entro il 26 giugno andranno consegnati:  

- Elaborazione del profilo personale per ogni bambino,  

- Relazione finale di classe a cura del team,  

- Relazione progetti attuati,  

- Registri compilati, datati e firmati,  

- Documenti scolastici relativi alla classe e all’attività educativo-didattica.  

 

I REFERENTI DI PLESSO   

Entro il 26 giugno consegneranno le:  

- richieste di interventi di manutenzione e arredi da presentare all’Amministrazione Comunale,  

- relazione sulle attrezzature in dotazione con indicazioni per le eventuali manutenzioni da  

effettuarsi durante l’estate,  

- richieste di materiali didattici,  

- documenti scolastici relativi alle classi e all’attività educativo-didattica,  

- chiavi della scuola,  
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- materiale amministrativo (permessi brevi, richieste di cambio d’orario, registri del consiglio di 

classe registro aggiornato della biblioteca… 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Valutazioni alunni: SCRUTINI  ( in modalità on-line, piattaforma MEET ) 

 

LUNEDI’ 15 giugno 

Dalle ore 09:00 alle ore 09:45  classe 1° sez. A – CESARO’ 

Dalle ore 09:45 alle ore 10:30  classe 2° sez. A - CESARO’  

Dalle ore 10:30 alle ore 11:15  classe 3° sez. A - CESARO’  

Dalle ore 11:15 alle ore 12:00  classe 4° sez. A - CESARO’  

Dalle ore 12:00 alle ore 12:45  classe 5° sez. A - CESARO’ 

 

Dalle ore 14:00 alle ore 14:45  classe 1° sez. A –SAN TEODORO  

Dalle ore 14:45 alle ore 15:30  classe 2° sez. A - SAN TEODORO 

Dalle ore 15:30 alle ore 16:15  classe 4° sez. A - SAN TEODORO  

Dalle ore 16:15 alle ore 17:00  classe 3° e 5°  sez. A - SAN TEODORO 

 

MARTEDI’ 16 giugno  

Dalle ore 09:00 alle ore 09:45  classe 1° sez. A - CAPIZZI  

Dalle ore 09:45 alle ore 10:30  classe 2° sez. A - CAPIZZI  

Dalle ore 10:30 alle ore 11:15  classe 3° sez. A - CAPIZZI  

Dalle ore 11:15 alle ore 12:00  classe 4° sez. A - CAPIZZI  

Dalle ore 12:00 alle ore 12:45  classe 5° sez. A - CAPIZZI  

 

Dalle ore 14:00 alle ore 14:45  classe 1° sez. B - CAPIZZI  

Dalle ore 14:45 alle ore 15:30  classe 2° sez. B - CAPIZZI  

Dalle ore 15:30 alle ore 16:15  classe 3° sez. B - CAPIZZI  

Dalle ore 16:15 alle ore 17:00  classe 4° sez. B - CAPIZZI  

Dalle ore 17:00 alle ore 17:45  classe 5° sez. B - CAPIZZI  

 

O.del G.                                                  
- Certificazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte. 

- Scheda di valutazione per ogni alunno con elaborazione giudizi sintetici e globali per  ogni singolo 

alunno con delibera di ammissione alla classe successiva e relativa trascrizione sul documento di 

valutazione. 

 

- Consegna schede ( secondo le disposizioni sanitarie vigenti): 25 giugno ore 10:30  

 

DOCENTE  

Entro il 25 giugno andranno consegnati  

 

- Registri compilati, datati e firmati,  

- Documenti scolastici relativi alla classe e all’attività educativo-didattica,  

- Relazione finale di classe a cura del team,  

- Relazione e documentazione dei progetti attuati.  

egreteria:  

- Modulo relativo al Fondo incentivante,  

- Comunicazione relativa al periodo di ferie e recapito estivo 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per le classi terze 

 

CONSIGLIO DI CLASSE: ( in modalità on-line, piattaforma MEET) 

Giorno 06  giugno 2020   

- dalle ore 08:30  alle ore 09:30  classe terza sez. A  -  CAPIZZI 

- dalle ore 09:30  alle ore 10:30  classe terza sez. B  -  CAPIZZI 

Giorno 06  giugno 2020   

- dalle ore 10:30 alle ore 11:30  classe terza sez. C -  SAN TEODORO 

Giorno 06  giugno 2020   

- dalle ore 11:30  alle ore 12:30  classe terza sez. A -  CESARO’ 

- dalle ore 12:30  alle ore 13:30  classe terza sez. B -  CESARO’ 

 

O.del G.                                                  

- Lavori preparatori della valutazione finale. 

 

SCRUTINIO FINALE - classi prime e seconde Scuola Secondaria di Primo Grado ( in 

modalità on-line, piattaforma MEET ) 

 

VENERDI’ 19 Giugno 2020   

- dalle ore 08.30 alle ore 09:30 classe 1° sez. A - Plesso di Capizzi 

- dalle ore 09:30 alle ore 10:30 classe 2° sez. A - Plesso di Capizzi 

- dalle ore 10:30 alle ore 11:30 classe 1° sez. B - Plesso di Capizzi 

- dalle ore 11:30 alle ore 12:30 classe 2° sez. B - Plesso di Capizzi 

 

SABATO 20 Giugno 2020   

- dalle ore 08.30 alle ore 09:30 classe 1° sez. A - Plesso di Cesarò 

- dalle ore 09:30 alle ore 10:30 classe 2° sez. A - Plesso di Cesarò 

- dalle ore 10.30 alle ore 11:30 classe 1° sez. C - Plesso di San Teodoro 

- dalle ore 11:30 alle ore 12:30 classe 2° sez. C - Plesso di San Teodoro 

 
 

 

CLASSI PRIME E SECONDE  

 

successiva  

e finale di classe a cura del Coordinatore in 2 copie, una da allegare al Registro dei 

verbali del Consiglio di Classe ed una da consegnare in Presidenza.  

 

ESAME  DI AMMISSIONE ALLA CLASSE TERZA CANDIDATO ESTERNO ( in modalità 

on-line, piattaforma MEET) 

 

- Giorno 05 giugno dalle ore 15:30  

 

PER TUTTI I DOCENTI consegnare in segreteria  entro il 30 giugno  

 

 

 

elativa alla classe e all’attività educativo-didattica 

 

te 

 



 

 

ESAMI DI STATO ( in modalità on-line, piattaforma MEET ) 

 

Giorno 08 giugno dalle ore 08:30  e dalle ore 14:00  sez. C Plesso di San Teodoro 

Giorno 09 giugno dalle ore 08:30 e dalle ore  14:00  sez. A Plesso di Capizzi  

Giorno 11 giugno dalle ore 08:30 e dalle ore  14:00  sez. A Plesso di Capizzi 

Giorno 12 giugno dalle ore 08:30 e dalle ore  14:00  sez. A Plesso di Cesarò 

Giorno 13 giugno dalle ore 08:30 e dalle ore  14:00  sez. B Plesso di Cesarò 

Giorno 16 giugno dalle ore 08:30 e dalle ore  14:00  sez. B Plesso di Capizzi 

Giorno 17 giugno dalle ore 08:30 e dalle ore  14:00  sez. B Plesso di Capizzi 

 

SCRUTINIO FINALE   giorno 22 giugno Capizzi -  giorno  23  giugno Cesarò e San Teodoro  

(da confermare) 

 

Consegna schede ( secondo le disposizioni sanitarie vigenti) 29 giugno 2020 ore 09,30  

 

PER I REFERENTI DI PLESSO  

- Entro il 30 giugno consegneranno in segreteria:  

- le richieste di interventi di manutenzione e arredi da presentare all’Amministrazione Comunale,  

- la relazione sulle attrezzature in dotazione con indicazioni per le eventuali manutenzioni da 

effettuarsi durante l’estate,  

- le richieste di materiali didattici,  

- i documenti scolastici relativi alle classi e all’attività educativo-didattica,  

- le chiavi della scuola,  

- il materiale amministrativo (permessi brevi, richieste di cambio d’orario, registri del consiglio di 

classe, registro aggiornato della biblioteca…)  

 

 

 

 
                              

                     

                                                                               

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonino ROSSELLI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993   


