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COMUNICAZIONE n° 81 bis 
a. s. 2014/15 

    
Ai sigg. docenti 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale ATA 
All’albo 

 
Oggetto:  Calendario delle attività - errata corrige. 
  

1. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio ore 16:00: 
Inserimento dei dati delle rilevazioni INVALSI 2015. Partecipano i docenti 
somministratori, i docenti di classe ed i docenti di sostegno delle classi interessate. 
 

2. Lunedi 11 maggio 2015  
Tutti i docenti saranno impegnati nella programmazione delle attività didattiche 
settimanali dalle ore 16:00 alle 18:00. 

 
Seguiranno i Consigli di interclasse. 

 
I Consigli di interclasse si riuniranno in sede centrale per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

- Verifica 4° bimestre; 
- Scelta nuove adozioni libri di testo; 
- Valutazione INVALSI; 

 
Alla trattazione dei primi due punti all’o.d.g.(18:00/18:45) saranno presenti i rappresentanti 
dei genitori che esprimeranno parere circa i libri in uso.  
 

3. Lunedì 18 maggio 2015 ore 16:00 – Collegio dei docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato presso la sede centrale per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

- Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
- Comunicazioni del dirigente; 
- Adozione libri di testo a.s. 2015/16; 
- Adesione al programma ERASMUS+; 
- Andamento didattico ed educativo; 
- Piano delle attività’ del personale docente della scuola primaria sino al 30 

giugno 2015. 
 



4. Lunedì 18 maggio 2015 ore 18:00 – 20:00  
Tutti i docenti saranno impegnati nella programmazione delle attività didattiche 
settimanali dalle ore 18:00 alle 20:00. 

 
 
 
Calendario attività conclusive personale docente (proposta).  
 
Tutti i docenti dal 3 al 9 giugno devono espletare 22 h di servizio. 
 
Per la scuola primaria a tempo normale le lezioni dal 3 al 8 giugno avranno inizio alle ore 
8:00 e termineranno alle ore 13:00; il giorno 9 giugno, ultimo giorno di scuola, l’orario sarà 
8:00 - 12:00. 
 
Per la scuola primaria a tempo pieno le lezioni dal 3 al 8 giugno seguiranno i tempi 
ordinari; il giorno 9 giugno l’orario sarà 8:00 - 12:00. 
 
Pertanto tutti i docenti sono invitati a comunicare ai collaboratori del DS entro il 25 maggio  
2015 le ore di contemporaneità. 
 

 10 giugno scrutini dalle ore 8:30 secondo il calendario da definire; 
 

 11 giugno dalle ore 9:00 compilazione schede di valutazione e consegna in segreteria 
delle stesse; 

 

 12 giugno dalle ore 9:00 compilazione documenti; 
 

 17 giugno sono convocati i Consigli di Interclasse della scuola primaria alle ore 9:00 
presso la sede centrale per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

I. Criteri oggettivi per l’attribuzione delle discipline. 
II. Programmazione progetto di Circolo curricolare per l’a.s. 2015/16; 

 
I rispettivi consigli saranno presieduti dagli attuali presidenti.   
 

 17 giugno è convocato i Consiglio di Intersezione per la scuola dell’infanzia alle ore 
16:00 presso la sede centrale per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

I. Modalità pianificazione interventi didattici – anno scolastico 15/16 
 
L’organo sarà presieduto dall’attuale presidente. 
 

 18 giugno dalle ore 09:00 gli insegnanti della scuola primaria sono invitati nelle proprie 
classi alla consegna delle schede ai sigg. genitori, previa notizia ai loro figli con le 
modalità consuete. Al termine prenderanno visione della circolare conclusiva di fine 
anno scolastico. 

 

 19 giugno dalle ore 9:00 - continuazione dei lavori per interclasse. Sarà cura dei 
presidenti consegnare al Dirigente o suo delegato i lavori completati in file e copia 
cartacea.  



 24 giugno, alle ore 9:00, i sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a 
consegnare i registri di classe, l’agenda ed il registro delle programmazioni compilati in 
ogni loro parte, agli insegnanti Di Pinto Annalisa, Di Lena Raffaella, Capurso Maria e 
Magarelli Angela, con firma di presa in consegna.  

 24 giugno, alle ore 9:00 è convocato il Comitato di Valutazione del Servizio Infanzia, 
unitamente al tutor designato e l’insegnante interessata, con il seguente ordine del 
giorno: 

I. Valutazione del servizio inss., Salerno Luciana, De Laurentiis Gabriella, Goria 
Elisabetta. 

 
Gli insegnanti oggetto di valutazione dovranno consegnare una copia del loro elaborato 
entro il 19 giugno 2015 presso gli uffici di segreteria alla sig.ra Saponaro. 

 

 25 giugno dalle ore 9:00 i sigg. docenti della scuola primaria sono convocati presso la 
sede centrale per la consegna della domanda di ferie; nello stesso giorno, a partire 
dalle ore 13:00, sono attesi i docenti della scuola dell’infanzia per lo stesso medesimo 
adempimento. Tale documento andrà consegnato presso l’ufficio di segreteria presso 
la sede centrale alla sig.ra Sforza; 

 25 giugno collegio conclusivo ore 16:30; 

 26 giugno dalle ore 9:00, i sigg. docenti con incarico di sub consegnatari di laboratorio 
devono consegnare la relazione finale delle attività svolte con l’indicazione oraria dello 
svolgimento delle ore aggiuntive loro attribuite; 

 30 giugno al termine dell’ultima giornata di attività didattiche, tutti gli insegnanti della  
scuola dell’infanzia consegneranno ai fiduciari inss. Camero, Di Gioia, Di Reda tutti i 
registri compilati e firmati, i quali li depositeranno in sede centrale per la definitiva 
archiviazione.  

 
Bisceglie, 6 maggio 2015 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


