
 

 

Prot.  2155/I.2                                                                                                    Al personale docente  

                                           Ai collaboratori del Dirigente Scolastico  

 

 

OGGETTO: Impegni del mese di Giugno 

 

Si comunicano gli impegni del mese di Giugno, così articolati: 

 

 

1. CONSEGNA DOCUMENTAZIONE  

 

Scuola primaria  

 

- Prove Comuni d’Ingresso e Intermedie (solo quelle somministrate in formato 

cartaceo) 

- Registri Sostituzioni (Responsabili di plesso) 

 

Detta documentazione va consegnata brevi manuai responsabili di plesso,  che a loro volta 

consegneranno all’ Ins. M. De Masi, dal 24.06.2021 al 30.06.2021,  in date da pianificare 

direttamente con i consegnatari. 

 

Scuola Secondaria I Grado 

- Elaborati scritti trimestre e pentamestre (solo quelli aventi formato cartaceo e 

somministrati durante i periodi di attività didattica in presenza)  

- Prove comuni d’Ingresso e Intermedie (aventi formato cartaceo) 

 

Detta documentazione va consegnata brevi manualla prof. Carmen Morgillo dal 24 

.06.2021 al 30.06.2021,  in date da pianificare direttamente con la consegnataria.  

Si pregano i responsabili di plesso e le collaboratrici del Dirigente incaricate della 

consegna di scaglionare le presenze in date e orari differenziati in maniera da evitare 

assembramenti. Si pregano i Sigg. docenti di adottare le misure di sicurezza previste 

(uso della mascherina, disinfezione delle mani, rilevazione della temperatura 

corporea, distanziamento sociale). 



Si pregano altresì i Coordinatori dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione di 

verificare l’archiviazione digitale dei verbali e delle coordinate delle sedute dei suddetti 

organi collegiali relativi all’intero A.S. 2020/2021.  

 

2. LAVORI DELLEFUNZIONI STRUMENTALI E GRUPPI DI LAVORO 

 

 

A)  Gruppo di Lavoro PTOF e Gruppo di Autovalutazione d’Istituto 

 

Questionari di autovalutazione- Raccolta di Grafici, Analisi dati, stesura di relazioni –  

Funzione Strumentale Area 1 e 2–Gruppo di Lavoro PTOF –Gruppo di Lavoro 

Autovalutazione d’Istituto 

21.06.2021– h 9:00 – 12:00   in videoconferenza utilizzando link Presidenza 

 

B) Gruppo di Lavoro Inclusione 

 

- Valutazione PEI  

        Esame degli esiti, valutazione degli esiti in rapporto al PEI, stesura di apposita relazione 

Funzione Strumentale Area 3 Inclusione, Gruppo di Lavoro Inclusione, Docenti di sostegno 

tutti i gradi di scuola 

17.06.2021 – h 9:00 – 12:00 in videoconferenza utilizzando link Presidenza 

 

C) Gruppo di Lavoro Continuità  

-  Incontri Scuola dell’Infanzia/Primaria  

        Analisi delle osservazioni finali, raccolta informazioni utili alla formazione delle classi 

prime -  

       Docenti componenti del Gruppo di Lavoro Continuità (Funzione Strumentale Area 5 e 

gruppo di supporto) - Docenti Dipartimento Verticale Infanzia/Primaria - - Responsabili di 

plesso infanzia e primaria  

16.06.2021  - h 9:00 – 12:00    in videoconferenza utilizzando link Dipartimento Verticale    

                                                 Infanzia/Primaria 

 

C) Gruppo di Lavoro Continuità  

 

-  Incontri Scuola Primaria/Scuola Secondaria I Grado  

         Analisi degli esiti finali degli alunni delle classi quinte , raccolta informazioni utili alla     

formazione delle classi prime - Organizzazione progetto accoglienza classi prime secondaria 

A.S. 2021/2022 

       Docenti componenti del Gruppo di Lavoro Continuità (Funzione Strumentale Area 5 e 

gruppo di supporto)- Docenti Dipartimento Verticale -  Primaria/ SSIG non impegnati negli 

esami conclusivi del I Ciclo di istruzione in detta data- Docenti classi quinte primaria -

Responsabili di plesso primaria-  



25.06.2021  - h 9:00 – 12:00    in videoconferenza utilizzando link Dipartimento verticale 

Primaria/SSIG 

Dei lavori dei gruppi saranno redatti i relativi verbali, che andranno archiviati nella cartella del 

Drive dedicata ai Dipartimenti.   

 

3. COMITATO DI VALUTAZIONE  

 

      Valutazione anno di prova Docenti neoassunti –  

29.06.2021 h 10:30  - Plesso Valletta  

Docenti neoassunti e rispettivi tutors, componenti Comitato (seguirà convocazione con dettaglio degli 

adempimenti) 

 

4. COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

29.06.2020 h 17:00  in videoconferenza utilizzando la piattaforma Go to Webinar(Seguirà 

convocazione con o.d.g.) 

 

 

Arienzo, 8.06.2021 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


