
 

Circ. int. N.186                                                                                                                         Molfetta, 17.06.2019 

 
Alla cortese attenzione  

docenti scuola infanzia e primaria 
 

p.c. alla a.a. M. Binetti 
al sito web 

 
 
 
Oggetto: Variazione impegni collegiali e indicazioni sugli adempimenti conclusivi. 
 
Per sopraggiunte necessità, gli impegni collegiali programmati nel Piano delle attività del mese di giugno               
subiranno variazioni, come di seguito indicato: 
 

 

Mercoledì 
19  giugno Plesso Cozzoli  

10,00/12,00 

Interclassi 1^ e 2 ̂ attuali:  Corso formazione progetto Welcome.Lab. 
Interclassi 3^, 4^, 5^ attuali: informativa sulle procedure di presentazione di           
progetti/visite/viaggi; proposte attività con volontari SVE (Interclasse 5^:        
Incontro continuità sc. infanzia/future classi prime) 

Giovedì 
20 giugno 

Plesso Cozzoli  
10,00/12,00 

Interclassi 3^, 4^, 5 ̂ attuali: Corso formazione progetto Welcome.Lab. 
Interclassi 1^ e 2^ attuali: informativa sulle procedure di presentazione          
di progetti/visite/viaggi;  proposte attività con  volontari SVE  

Venerdì 
21 giugno 

Rispettivi 
plessi 
9,00/12,00 

Consegna alle famiglie degli alunni del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
(per le classi 5^, anche della CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE)  
I docenti devono consegnare i documenti in originale e trattenere le 
fotocopie firmate dai genitori; al termine le schede, disposte in ordine 
alfabetico, devono essere riconsegnate in segreteria 

Nei giorni 24 e 25 Giugno saranno realizzate e condivise, nell’ottica della peer education, esperienze significative di                 
innovazione didattica per l’insegnamento delle Scienze. 
Col progetto di formazione ScienziAmo si intende promuovere una didattica delle S cienze basata sulla sperimentazione,                
l’indagine, la riflessione, l’esperienza. In prosecuzione delle attività già avviate nello scorso anno di attivazione di                
attrezzature e strumentazione in dotazione dei laboratori scientifici dei plessi Cozzoli e Manzoni dell’Istituto Comprensivo,               
anche nel corrente anno scolastico saranno proposte attività di laboratorio scientifico inteso come ambiente di               
apprendimento prezioso per la comprensione del mondo e della realtà. 
Lunedì  
24 giugno Plesso Cozzoli  

9,00 – 12,00  

Incontro aree disciplinari: 
� Area scientifica: verifica curricolo/formazione ScienziAmo 
� Area Linguistica: verifica curricolo 

Fase 1 Scuola primaria/ Fase 2 con docenti s.m.  
Martedì 
25 giugno 
 

Plesso Cozzoli -   
9,00 /12,00 

Incontro aree disciplinari: 
� Area scientifica : verifica curricolo/formazione ScienziAmo 
� Area Storico-geografica : verifica curricolo 

Fase 1 Scuola primaria/ Fase 2 con docenti s.m.  
Mercoledì 
26 giugno 

Plesso Cozzoli  
8:30 - 10:00  

Comitato Valutazione Docenti neo-immessi 

Mercoledì 
26 giugno 

Plesso Cozzoli  
10:00 – 12:00 

Collegio dei docenti sc. Primaria -  O.d.G. :  
1. Verifica progetti POF 2018/19 e proposte  per l' a.s 2019/20; 
2. Relazione Funzioni strumentali area 2; 
3. Relazione Funzione strumentale area 3;  

4. Relazione Funzioni strumentali area 4; 

5. Organizzazione oraria e attività per l’a.s. 2019/20; 



6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni ; 

7. Comunicazioni del DS 

Venerdì 
28 giugno  

Pl. C.Alberto  
8:30/9:30 

Consegna  documenti S.I. 
 

Venerdì 
28 giugno  

Plesso S.M. Poli   
9,30/12,30 

Collegio dei docenti congiunto  (vedasi circ. N. 187) 
 

 
ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 

 
� CONSEGNA MATERIALE VARIO - ATTIVITÀ DA INCENTIVARE 

I registri relativi ai progetti e le relazioni finali relative: 
a. alle funzioni strumentali 
b. alle attività di ampliamento dell’attività formativa 
c. alle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 
dovranno essere consegnati in segreteria entro il giorno 18 giugno 2019. 
Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non si procederà alla liquidazione dei rispettivi               
compensi.  
 
� FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

Nel ricordare che durante il mese di giugno le SS.LL. sono regolarmente in servizio, si rammenta che le                  
ferie (32 giorni) e le festività soppresse (4 giorni) possono essere richieste per il periodo dal 01.07.2016                 
al 31.08.2016; al totale dei giorni spettanti vanno detratti eventuali giorni già fruiti durante l’anno               
scolastico. 
La richiesta formulata sull’apposito stampato, disponibile in segreteria e scaricabile dal sito, compilata             
con chiarezza e con l’indicazione del recapito personale, deve essere consegnata  entro il 27 giugno. 
 
� ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il nuovo anno scolastico avrà inizio lunedì 2 settembre 2019, giorno in cui è convocato il Collegio dei                  
Docenti. La convocazione formale, con orario e ordine del giorno, sarà disponibile dal 27.08.2019. 
  
Si ringrazia per la disponibilità, propositività e forte senso di appartenenza dimostrata augurando un              
sereno svolgimento delle attività conclusive. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano Ragno 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


