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Circ. 199                                                                                                                     Modena, 24/05/2018 

Ai docenti delle Scuole Primarie  

              del Comprensivo 1         

              di Modena  

Al sito della scuola  

                                 

  
OGGETTO: Calendario degli adempimenti di fine anno scolastico 2017/2018 scuola primaria  
 

          Si elenca di seguito, come promemoria e con riserva di eventuali modifiche, il calendario delle 

scadenze e degli adempimenti di chiusura dell'anno scolastico. E’ valido come convocazione ufficiale 
 

Entro 30   maggio Consegna libri biblioteca di classe e libri in visione. Consegna sussidi e materiali 

 

Entro 12 giugno I docenti di classe informano le famiglie che possono modificare la scelta relativa 

all’insegnamento della R.C. entro il 30 giugno 

 

05/06/18 Ore 17.00-19.00 presso plesso Giovanni XXIII Restituzione lettoscrittura classi prime 

07/06/18 Scrutini come da calendario sotto riportato: il team deve essere al completo eventuali 

assenze vanno certificate. La data dello scrutinio da riportare sul verbale sarà il 7 giugno. 
Lo scrutinio avverrà presso la Scuola Primaria “Giovanni XXIII” per permettere 

alla Dirigente o suo delegato di essere presente. 

Si precisa che va compilato il verbale di scrutinio inviato che sarà firmato da tutti i 

docenti del team, consegnato in cartaceo al coordinatore di plesso ed inserito come 

allegato nel registro, in caso di non ammissione già discussa con la DS, andrà allegata una 

relazione che motivi la scelta.   

I voti del 2 quadrimestre e il giudizio finale andranno inseriti on-line in valutazioni finali 

entro il  7/06/2018.   

I docenti delle classi 5 DOVRANNO COMPILARE ANCHE LA CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE sul registro elettronico entro il 07/06/2018.   

Inoltre, per compilare Significative Competenze dimostrate cliccate sul nominativo 

dell’alunno all’interno della schermata competenze.  

I GENITORI dall’8/06/2018 potranno visualizzare e stampare la scheda di valutazione.  

13/06/18 Consegna portfolio docenti anno di prova scuola primaria 

12/06/18 

 

Ore 14.00-20.00 colloqui con consegna documenti di valutazione 

13/06/18 Ore 9.00-12.00 Interclasse per proposte organizzazione e progetti prossimo anno 

scolastico ( Giovanni XXII presso plesso Anna Frank) 

 

Da 11/06/18 a 

22/06/18 

 

Ore 9.00-12.00 Corso rivolto ad alunni stranieri presso scuola primaria Anna Frank 

 

Da 7/06/18 a 15/06/18 Plessi Lanfranco, Frank  e Menotti apertura fino ore 17 (tranne per la consegna delle 

schede di valutazione) POI SOLO AL MATTINO FINO AL 22 GIUGNO. 

Plesso Giovanni XXIII chiuso per lavori: le attività saranno spostate presso Anna Frank o 

Cavour 

mailto:moic84100v@istruzione.it
mailto:moic84100v@pec.istruzione.it


 

 

DATA DA 

DESTINARE  

Collegio docenti 

DATA DA 

DESTINARE 

Comitato di valutazione 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE TRAMITE I COORDINATORI DI PLESSO 

 

 Relazione sulla realizzazione del P.E.I. alunni H 

 Relazione sulla realizzazione PDP alunni BES. DSA 

 Revisione del PDF per alunni giunti a fine ciclo 

           Condivisi e firmati dalle famiglie. 

 

 

 DOCENTI DI RUOLO Domanda di ferie: n. 4 giornate di festività soppresse e 32 gg. di ferie da 

richiedere in giornate lavorative, quindi domeniche e festivi esclusi. Sono da togliere eventuali 

giornate già fruite. 
 

 DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO Domanda di ferie: n. 4 giornate di festività soppresse e 

30 gg. di ferie da richiedere in giornate lavorative, quindi domeniche e festivi esclusi. Sono da 

togliere eventuali giornate già fruite. 
 

 DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA Domanda di ferie: n. 4 giornate di festività soppresse e 

32/30 gg. di ferie da richiedere in giornate lavorative, quindi domeniche e festivi esclusi. Sono da 

togliere eventuali giornate già fruite. 

 

 SUPPLENTI AL 30/06 NON DEVONO FARE DOMANDA DI FERIE MA DEVONO RECARSI 

IN SEGRETERIA PER IL TFR.  

 

                                                             SCRUTINI PRIMARIA 

 

Il giorno 7 giugno 2018 presso la Scuola Primaria Giovanni XXIII sono convocati gli scrutini, come da 

articolazione allegata per permettere ai docenti che lavorano in più classi di essere presenti in tutti i 

consigli di classe: 

 

ore 13.30 classi quinte Giovanni XXIII             ore 14.00 classi prime Menotti 

ore 14.00 classi seconde Giovanni XXIII                            ore 14.30 classi seconde Menotti 

ore 14.30 classi prime Giovanni XXIII                        ore 15.00 classi terze Menotti 

ore 15.00 classi quarte Giovanni XXIII                               ore 13.30 classi quarte Menotti 

ore 15.30 classi terze Giovanni XXIII                                 ore 16.00 classi quinte Menotti 

                                                                                                                                                                

ore 15.00 classe prima  Anna Frank                                    ore 15.00 classe prima Lanfranco 

ore 15.30 classi seconde Anna Frank                                  ore 15.30 classe terza Lanfranco 

ore 16.00 classe terza Anna Frank             ore 16.30 classe quarta Lanfranco 

ore 16.30 classe quarta Anna Frank                     ore 17.00 classe seconda Lanfranco 

ore 17.00 classe quinta Anna Frank             ore 17.30 classe quinta Lanfranco 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Concetta Ponticelli 
                            Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 



 

 

 


