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Ai Docenti Scuola Primaria 
“Don Bosco” e “Mazzini” 

Atti 
 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020 
 

      In relazione all' oggetto, comunico Loro quanto segue. 
 

A. Le lezioni nella scuola primaria si concluderanno lunedì 8 giugno 2020. 
 
B. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno come già esplicitato nella circolare interna 

prot. N 1051 del 20 maggio 2020. 
 

C. La pubblicazione degli scrutini avverrà in data 15 giugno 2020, alle ore 12:00, con 
modalità da definire. 

 
D. Tutti i documenti dovranno riportare la data dell'8 giugno 2020, i documenti di 

valutazione la data dello specifico scrutinio. 
I documenti saranno consegnati in presenza, muniti di dispositivi cautelativi, 
mascherina e guanti, uno alla volta, presso gli uffici di segreteria all' A.A. Gagliardi 
Benedetta, in data 16 giugno 2020, a partire dalle ore 9:00. 
Evidenzio che i documenti di valutazione saranno visibili ai genitori per il tramite del    
registro elettronico, coloro i quali preferiscano una copia cartacea, potranno 
richiederla on line alla posta elettronica della scuola, versando un importo di 0,50 al 
ritiro, nei giorni ed orari prestabiliti. 
 

E. I docenti delle classi quinte redigeranno una scheda di passaggio, per l'ingresso 
nella scuola secondaria di 1° grado, con tutte le informazioni necessarie ed utili per 
un'adeguata, eterogenea formazione delle classi prime. 

            e schede verranno consegnate insieme agli altri documenti. 
 

F. Rapporto di autovalutazione, piano di miglioramento, revisione del PTOF. 
Per quanto attiene l'aggiornamento del PTOF, per l'inserimento di altre 
strategie metodologiche, altri progetti, a supporto delle unità di apprendimento, sia a 
livello curriculare che extracurriculari, le SS. LL. si confronteranno, in collegamento 
on line, per le varie proposte. I docenti dello staff, unitamente ai coordinatori di 
plesso, assembleranno le varie propositività, da presentare in Collegio docenti. 
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G. Collegio docenti integrato 
           29 giugno 2020- seguirà nota esplicativa. 
 

H. Le domande di ferie dei docenti saranno consegnate insieme agli altri documenti. 
Ricordo Loro che si potranno richiedere gg. 32 di ferie+gg. 4 per le festività 
soppresse; da tali giorni si dovranno decurtare gli eventuali giorni di ferie, usufruite 
in corso d' anno, per motivi personali/familiari. 

           In allegato: la modulistica per la richiesta delle ferie. 
 

 
                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Angela Rispoli 
                   Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 dlgs n. 39/93  


