
 

 

      
 

 
 
CIRCOLARE N.230      Chioggia, 3 giugno 2019 

 
          Ai Docenti 
         Al Personale ATA  

TUTTE LE SEDI  
       E p.c. Al DSGA 
 
OGGETTO: impegni di fine anno. 
 
Si comunica il calendario degli impegni di fine anno: 
 

- Lunedì 10 giugno   8.30 - 12.30    Riunione nei plessi dei docenti.   
Scuola primaria               O.d.G. 

1) Stesura giudizi e attribuzione voti. 
2) Compilazione documenti finali (registro di  classe). 

 
- Mercoledì 12 giugno  Scrutinio di fine anno come da calendario (circolare n.229) 

Scuola primaria 
 

- Mercoledì 12 giugno   9.00-11.00 Incontro docenti non impegnati nell’Esame di Stato*  
Scuola Pellico 
 

- Giovedì 13 giugno  9.00-11.00 Incontro docenti non impegnati nell’Esame di Stato* 
Scuola Pellico 
 

- Venerdì 14 giugno  9.00-11.00 Incontro docenti non impegnati nell’Esame di Stato* 
Scuola Pellico 
 

- Venerdì 14 giugno  8.30-12.30  Riunione nei plessi. 
Scuola primaria    O.d.G. 

1) Riunione collegiale: accordi per il prossimo anno (orari, progetti). 
2) Riunione per team docente, sistemazione aule. 

 
- Sabato 15 giugno       8.30  Consegna documenti di valutazione nei Plessi. 

Scuola primaria 
                                                             

- Lunedì 24 giugno  16.30 – 18.00 
Docenti interessati  Passaggio informazioni tutti gli ordini. Riunione presso la Pellico 
 Insegnanti: Ranzato Carla, Gianni Laura, Lazzarin Alda, De Bei Antonella, 

Ferraris Mary Katy e un docente per sezione dove sono presenti gli alunni 
che il prossimo anno frequenteranno la Scuola primaria. Parteciperanno 
anche tutti i docenti della Scuola secondaria in commissione e non coinvolti 
negli esami. 



 

 

- Lunedì 17 giugno  9.00-11.00 Incontro docenti non impegnati nell’Esame di Stato* 
Scuola Pellico 
 

- Martedì 18 giugno   9.00-11.00 Incontro docenti non impegnati nell’Esame di Stato* 
Scuola Pellico 
 

- Mercoledì 19 giugno   9.00-11.00 Incontro docenti non impegnati nell’Esame di Stato* 
Scuola Pellico 

 
* 
O.d.G.:  
a) riordino materiali didattici personali e della scuola, con conseguente riconsegna in segreteria di tutti i materiali da 
conservare con cura ; 
b) disponibilità per eventuali sostituzione per l’Esame di Stato; 
c) varie ed eventuali. 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Antonella ZENNARO 
           Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
  

 
 
 

 
 


