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                                         Cervaro,  8 giugno 2019 

Prot. Vedi segnatura 

CIRCOLARE N. 310 

 

A tutti i docenti 

dell’Istituto Comprensivo Cervaro 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Adempimenti di Fine Anno Scolastico 2018/2019. 

 

Al fine di garantire un sereno svolgimento di tutte le operazioni finali dell’anno scolastico e di mettere tutti i 

docenti nelle condizioni di conoscere esattamente le incombenze individuali e le scadenze, faccio seguire 

l’elenco degli adempimenti, ai quali le SS.LL.  sono invitate ad attenersi scrupolosamente. 

 

Venerdì 7 giugno 2019 
 

 Termine delle lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado 

 

 Termine del servizio mensa e del turno pomeridiano per la Scuola dell’Infanzia 

 

Lunedì 10 giugno 2019 

 

 Inizio turno antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per la Scuola dell’Infanzia 
 

 Riunione degli insegnanti di Scuola Primaria, nei rispettivi plessi di appartenenza, per la 

compilazione degli atti relativi agli scrutini.   

Ore 09.00-12.00 

 

 Scrutinio finale per le classi di Scuola Secondaria di I grado (come da circolare n. 301) 

 

Martedì 11 giugno 2019 
 

 Scrutinio finale per le classi di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (come da circolare n. 300) 

 

 Scrutinio finale per le classi di Scuola Secondaria di I grado (come da circolare n. 301) 

 

Mercoledì 12 giugno 2019 
 

 Scrutinio finale per le classi di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (come da circolare n. 300) 

 

 Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia nei rispettivi plessi di appartenenza 

Ore       13.30-15.30 

 

 

 

 

Protocollo 0003521/2019 del 08/06/2019



Venerdì 14 giugno 2019 

 

 RELAZIONE DI PLESSO - I docenti responsabili di plesso consegnano in Segreteria (Ufficio 

Protocollo) l’elenco dettagliato di quanto necessario per il normale ed efficiente funzionamento didattico, 

per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e per la sicurezza del personale e 

dell’utenza: 

 Materiale igienico-sanitario; 

 Materiale didattico; 

 Arredi; 

 Interventi sulle strutture; 

 Materiali e interventi per la sicurezza. 

 

 Consegna presso gli uffici di Segreteria di una relazione, sul lavoro svolto durante l’anno scolastico, 

ad opera degli Inss. assegnatari di funzioni strumentali. 

 

 Scuola dell’Infanzia (come da circolare n. 295) 

Invio documenti di fine anno all’indirizzo “consigliointersez@libero.it”:  

 Programmazione di plesso/sezione per il triennio 2019/22;  

 Scansione giornata-tipo di Istituto per la Scuola dell’Infanzia per il triennio 2019/22; 

 Progetto Natale di Istituto per la Scuola dell’Infanzia per il triennio 2019/22; 

 Progetto Extracurriculare Festa dei Diplomandi di Istituto per la Scuola dell’Infanzia per il triennio 

2019/22; 

 Progetti curriculari di Istituto per la Scuola dell’Infanzia per il Triennio 2019/22. 

(Accoglienza/Continuità/Inclusione/Carnevale); 

 Progetti ampliamento offerta formativa per l’a.s.2019/20 suscettibili di modifica/integrazione nel 

mese di settembre c.a. (es. Fine Anno, ecc …). 

 

Lunedì 17 giugno 2019 

 

 Riunione degli insegnanti di Scuola Primaria, presso la Scuola Media “R. D’Alfonso” di Cervaro, 

per predisporre i progetti da inserire nel PTOF per l’a.s. 2019/20 e consegna degli stessi entro 

l’ultimo Collegio, in formato cartaceo all’Ins. Pucci Patricia (FS Area 2) e inviati in formato file al 

seguente indirizzo: puccipatricia7@gmail.com. 

Ore 09.00-12.00 

 

 Consegna alle FF.SS. area 2 di tutti i registri, debitamente compilati e sottoscritti, ad opera degli 

Inss. impegnati nei diversi progetti. 

Ore 11.00-12.00 

 

Giovedì 20 giugno 2019 
 

 Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Primaria nei rispettivi plessi di appartenenza 

Ore 09.00-12.00 

 

 Convocazione GLHI- GLI per la predisposizione del PAI 

Ore       13.00 

 

 

Lunedì 24 giugno 2019 
 

 Incontro di continuità tra i docenti della scuola dell’Infanzia e la Primaria presso la Scuola Media “R. 

D’Alfonso” di Cervaro 

Ore      9.00-10.30 

 

 Incontro di continuità tra i docenti della Primaria e della Secondaria di I grado presso la Scuola 

Media “R. D’Alfonso” di Cervaro 

mailto:puccipatricia7@gmail.com


Ore      10.30- 12.00 

 

 I docenti non impegnati negli incontri di continuità si riuniranno, presso la Scuola Media “R. 

D’Alfonso” di Cervaro, per stabilire gli obiettivi relativi alle prove d’ingresso a.s. 2019/20 

Ore      9.00-12.00 

 

Martedì 25 giugno 2019 

 
 Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

 San Vittore del Lazio     ore 09.00 - 11.00 

 Cervaro                          ore 09.30 – 11.30 

 

Mercoledì 26 giugno 2019 

 
 Le insegnanti che compongono il NIV si riuniscono presso la Scuola Secondaria di I grado di 

Cervaro per la riapertura e/o modifica RAV. 

Ore      09.30-11.00    

 

 Collegio Docenti 

Ore     16.30 
 

Venerdì 28 giugno 2019 

 
 Termine delle lezioni nella Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

N.B.:  
     -     I  docenti delle Scuola Secondaria di I grado, impegnati nell’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione, faranno riferimento alla circolare n. 301 del 29 maggio 2019. 

     -     I lavori saranno regolati dal Dirigente Scolastico, solo in caso di impedimento di quest’ultimo sarà 

sostituito dalla prof.ssa. Silvia Mascelloni Collaboratrice del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie. 

-    Eventuali assenze devono essere giustificate regolarmente (motivi personali/familiari, malattia, ferie, 

L.104/92 …). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Pietro Pascale) 
 
 
 
 

 


