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 Ai docenti della Scuola Primaria 
 SEDE 
 

 Alla D.S.G.A. 
 Al sito web 

 

Venafro,  8 giugno 2018 
 

Oggetto: Circolare n. 75 – incontri di fine anno 
 
Gli impegni di fine anno per i docenti della scuola primaria sono determinati secondo la seguente 
modalità: 
 
Attività di verifica della progettazione d’istituto, presso la sede centrale,: 
- venerdì 14 giugno ore 9:00-11:00 gruppi di lavoro per 

verifica del PTOF e del curricolo, continuità infanzia-primaria, revisione del RAV, valutazione lavoro 
per classi parallele 

- giovedì 20 giugno ore 9:00-10:00 gruppi di lavoro per 
revisione programmazione annuale . UdA format 

- lunedì 24 giugno ore 9:00-11:00 gruppi di lavoro per 
continuità infanzia-primaria, proposte progettuali 2019/2020 
 

Incontri per l’informazione alle famiglie sui risultati finali, la consegna delle note informative relative alle 
carenze e le certificazioni delle competenze (solo classi quinte): 
- giovedì 20 giugno ore 10:00-12:00 plesso di Venafro 

                                  ore 10:30-12:30 plesso di Sesto Campano Taverna  
 

La F.S. Lina Orsomando curerà la raccolta di tutti i documenti (relazioni, verbali, allegati ai registri, ecc.) 
entro il 22 giugno. 
 

Il Collegio dei docenti conclusivo si svolgerà il 21 giugno alle ore 15:30. Seguirà circolare di convocazione. 
 

Ricordo che i plessi rimarranno aperti fino alla fine del mese. Raccomando a tutti di riordinare le aule, gli 
scaffali e gli armadi nelle sale docenti e negli altri spazi, conservando solo i materiali didattici della scuola 
di una certa rilevanza. A tale scopo, la F.S. Giuseppina Prorgi raccoglierà i documenti migliori (lavori, 
cartelloni, foto, presentazioni, ecc.) per conservarli presso gli archivi, in attesa della costituzione del 
Centro Scolastico di Documentazione. 
 

I docenti sono pregati di segnalare gli strumenti e le apparecchiature della scuola malfunzionanti, da 
riparare o dismettere, nonché eventuali emergenze relative al funzionamento del plesso (esempio: 
chiusura infissi, ecc.). 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 
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