
    
Circ. n° 119 

Del 06-06-2019          Ai Docenti  

Al Sito 
 

E p.c. al DGSA 
 

Oggetto: Impegni di Giugno 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che il mese di giugno vedrà impegnato il Collegio dei Docenti, 

non già impegnato in scrutini, esami di Stato e progetti PON, suddiviso in Dipartimenti e/o 

Commissioni nelle seguenti giornate: 

 

Lunedì 10 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 Incontri per redazione documentazione propedeutica allo 

scrutinio della scuola Primaria locali primo piano plesso distaccato 

 

 

Martedì 11 Scrutini solo scuola Primaria, lo scrutinio della classe quinta è anticipato alle ore 9.30 

quello delle seconde posticipato alle ore 12.30 locale presidenza plesso centrale 

 

 

Mercoledì 12 Collegio dei Docenti 9.00-10.00 portico plesso centrale seguirà Preliminare di esami. 

Dalle 10.00 alle 12.00 i docenti, non impegnati nella preliminare di esami, provvederanno a 

svuotare gli armadi e si assicureranno di lasciare i locali sgombri per consentire la pulizia accurata 

degli stessi e la preparazione delle future classi. 

 

 

 

Mercoledì 19 Giovedì 20 e Venerdì 21 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Commissioni di 

lavoro/Dipartimenti  (la strutturazione sarà pubblicata successivamente) locali primo piano plesso 

distaccato. 

 

 

 

Giovedì 27 ore 9.00-11.00 Commissioni di lavoro/Dipartimenti (la strutturazione sarà pubblicata 

successivamente) locali primo piano plesso distaccato. 

 

 11.30-12.30 Incontro con Genitori per valutazione finale nelle aule di pertinenza delle sezioni di 

scuola Primaria e Secondaria. 

 

 

 

 

Venerdì 28 ore 8.30 Riunione Comitato Valutazione locale presidenza plesso centrale – 10.30 

Collegio dei Docenti portico plesso centrale. 

 

Si sollecitano i docenti a limitare l’accesso al plesso centrale soprattutto nei giorni in cui si 

svolgeranno le prove scritte d’esame, comunque l’accesso al plesso centrale dovrà essere 

effettuato utilizzando l’ingresso secondario di via Impastato. 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Rosa Liberto 

            Firma autografa omessa ai sensi 

                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 
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