
    
Circ. n° 121 

Del 18-06-2019           

Ai Docenti  

Al Sito 
 

E p.c. al DGSA 
 

Oggetto: Organizzazione Attività giornate 19-20-21-27-28 giugno ed adempimenti finali 

 

Si comunica ai docenti che le giornate in oggetto, facendo seguito alla circolare 119 del 6-6-2019 

Saranno organizzate nel seguente modo: 

 

Mercoledì 19 giugno 

 I docenti si incontreranno nei dipartimenti disciplinari, a questo incontro parteciperanno i 

docenti di scuola Primaria tutti, i docenti di scuola Secondaria non impegnati in esami ed i 

docenti di scuola dell’Infanzia in assenza di alunni. Obiettivo dell’incontro sarà quello di  

valutare l’andamento dei lavori all’interno dei dipartimenti nel corso dell’anno scolastico e 

prospettare possibili suggerimenti al fine di migliorare per il prossimo anno il 

funzionamento dei lavori dipartimentali, prendendo in esame modalità di conduzione degli 

incontri, proposte su utilizzo nuove metodologie e riflessioni sulla valutazione. 

 I docenti Cordaro-Candela-Mannino e Benfante,se non impeganta in esami, dalle 12.00 

alle 13.00 lavoreranno al PAI verificando le possibili modifiche da portare al prossimo 

Collegio dei Docenti. 

Giovedì 20 giugno 

 I docenti di scuola primaria delle classi di passaggio (future classi seconde-terze-quarte-

quinte) si incontreranno per ridefinire il nuovo assetto delle classi anche in prospettiva dei 

possibili nuovi inserimenti provenienti da altre realtà scolastiche e/o alunni ripetenti. I 

docenti penseranno anche ai possibili percorsi didattici che potrebbero coinvolgere i propri 

alunni il prossimo anno scolastico. Al termine dell’incontro saranno redatti elenchi 

aggiornati per ogni sezione e consegnati alla segreteria alunni per la stesura dei futuri 

elenchi di classe. Ogni elenco dovrà essere firmato dai docenti presenti.  

 I docenti della scuola Secondaria, non impegnati negli esami, prestando la dovuta 

attenzione sul possibile inserimento dei ripetenti, redigeranno gli elenchi delle future classi 

seconde e terze. 

  I docenti della scuola dell’Infanzia, che non hanno alunni, in riferimento alle proprie sezioni 

provvederanno a eliminare dagli attuali elenchi tutti gli alunni che il prossimo anno non 

frequenteranno la sezione di appartenenza o che quest’anno non hanno frequentato ed 

avvieranno il lavoro di inserimento dei nuovi alunni rispetto alla lista di attesa redatta dalla 

segreteria, nel rispetto dei consueti criteri. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 



 I docenti delle classi quinte si incontreranno e lavoreranno sulla bozza di formazioni classi 

prime del prossimo anno scolastico; al termine redigeranno e firmeranno, attraverso il 

dovuto confronto con i docenti di scuola dell’infanzia, 5 elenchi nei quali saranno messi in 

evidenza gli alunni interni e gli alunni esterni. Questi ultimi saranno invitati giovedì 5 

settembre alle ore 9.00 per il test di ingresso che si svolgerà presso i locali del plesso 

distaccato. I docenti che lavoreranno a questi elenchi si accerteranno che questi alunni 

siano contattati dalla segreteria alunni prima del 28 giugno p.v. 

 Un Gruppo di docenti, costituito dai docenti Surdi-Billeci-Marino-Argentino-Cataldo-

D’Anna, lavorerà sulla stesura di un documento che possa essere utile alla definizione 

delle abilità e delle competenze, non solo strettamente disciplinari, che ci si attende siano 

possedute dagli alunni che terminano la scuola Primaria, 

  analogamente faranno i docenti Sorge-Milazzo-Palazzolo-Uccello-Sgro’-Tosco per quanto 

attiene il passaggio degli alunni dalla scuola Infanzia alla scuola Primaria. 

 

 Tale documento presentato al Collegio dei Docenti contribuirà ad ampliare gli strumenti in uso 

per la definizione delle fisionomie delle nuove classi. 

 

Venerdì 21 giugno  

 I docenti si riuniranno per dipartimenti disciplinari al fine di continuare i lavori 

precedentemente avviati con particolare attenzione alla valutazione anche delle attività che 

costituiscono l’offerta formativa e la ricaduta che le stesse hanno sull’attività didattica.  

 I docenti impegnati nella formazione delle classi prime di scuola Primaria continueranno i 

lavori già avviati, nel caso in cui avessero terminato rifletteranno sulla tipologia di test da 

strutturare per gli iscritti provenienti da altre scuole passando in esame e scegliendo le 

prove da somministrare in riferimento al PRCR2 consultabile on line. 

 I docenti impegnati nella redazione del documento che accompagna il passaggio degli 

alunni da un ordine ad un altro completeranno i lavori. 

 Il NIV, costituito dai docenti, Randazzo-Cordaro-Candela-Calafiore- Bologna, lavorerà sul 

RAV. I docenti Bologna e Calafiore se impegnati ancora in esami sono dispensati. 

 I docenti di scuola dell’infanzia in assenza di alunni parteciperanno alle attività di supporto 

per formazioni classi prime della scuola Primaria e alle riunioni di dipartimento. 

Giovedì 27 giugno 

 I docenti si riuniranno per consigli di classe,interclasse ed intersezione e discuteranno, 

all’interno degli stessi, le iniziative, le proposte ed i suggerimenti emersi nei giorni 

precedenti dai diversi gruppi di lavoro così da mettere in situazione tutti coloro che per 

diversi motivi non hanno partecipato alle riunioni. L’incontro diventa momento 

fondamentale per socializzare le idee. All’interno di questo momento i docenti si 

confronteranno sulle possibili iniziative da poter intraprendere i primi giorni di settembre. 

  I docenti delle classi terze di scuola Secondaria, si incontreranno per la definizione di una 

bozza sulla formazione classi prime del prossimo anno scolastico. 

 Alle ore 11.30 tutti i docenti interromperanno i lavori per ricevere le famiglie per la 

valutazione finale e consegna del documento di valutazione. Ogni genitore o tutore legale 

firmerà su apposito elenco per il ritiro del suddetto documento. Le pagelle ed i relativi 

elenchi dovranno essere ritirati per tempo presso l’ufficio alunni. 

Venerdì 28 giugno Collegio dei Docenti ore 10.30 portico plesso centrale 

 

Per i docenti di scuola dell’infanzia la formazione delle sezioni future sarà un lavoro costante che si 

protrarrà anche in altre giornate, oltre a quelle indicate, nel caso in cui non fossero presenti alunni. 



In questo caso, ovvero altre giornate oltre a quelle sopramenzionate, i docenti lavoreranno fino alle 

ore 11.15 SOLTANTO  in assenza di alunni; in caso contrario resteranno fino alle 13.15. 

 

 

 

 

Nei momenti sopraindicati, i docenti, nelle diverse conformazioni, individueranno un segretario 

verbalizzante che avrà il compito di redigere semplici verbali e consegnarli in segreteria 

accertandosi che tutti i presenti abbiano firmato. Si sollecita la massima discrezione sulla 

divulgazione di informazioni che riguardano le BOZZE sulla formazioni delle classi e l’inserimento 

degli alunni in una sezione o in un’altra fino a quando gli elenchi non saranno resi pubblici nel 

mese di settembre. Tutti gli incontri si terranno presso i locali del plesso distaccato, possibilmente 

nelle aule climatizzate. I docenti si raccorderanno con la segreteria alunni per la consultazione 

della documentazione circa le iscrizioni degli alunni.  

Si ricorda a tutti i docenti che hanno avuto incarichi retribuiti con il FIS a redigere apposita 

relazione, inviarla alla mail della scuola e provvedere alla riconsegna delle chiavi dei laboratori o 

altri spazi scolastici nonché dei beni scolastici assegnati. 

 

Per qualsiasi chiarimento sarà possibile rivolgersi ai collaboratori del Dirigente Inss.Calafiore e 

Candela. 

 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Rosa Liberto 

            Firma autografa omessa ai sensi 

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


