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ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 

Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 
Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail 

veic85100l@istruzione.it PEC: 
veic85100l@pec.istruzione.it 

 
 
        
CIRCOLARE N. 334        
         Ai Docenti 

        Scuola PRIMARIA MARCHETTI 

        Scuola PRIMARIA GREGORUTTI 

        Scuola INFANZIA PADOAN 

                  Al Personale ATA  

        Alla DSGA 
 
OGGETTO: impegni di fine anno. 

 

Si comunica il calendario degli impegni di fine anno per i docenti di scuola Primaria: 

 Giovedì 4 giugno    15.00 – 16.00    

PRIMARIA    Riunione dei docenti suddivisi per plesso. 

O.D.G. 

1) Prescrutinio. 

2) Condivisione criteri di valutazione. 

 

 Lunedì 8 giugno   16.00 – 17.00 

INFANZIA    Intersezione tecnica/ Coordinamento 

 

 Mercoledì 10 giugno   SCRUTINI come da calendario 

PRIMARIA 
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 Lunedì 15 giugno   10.00 – 11.00 

INFANZIA    Intersezione tecnica/ Coordinamento 

 

 

 Lunedì 22 giugno   10.00 – 11.00 

INFANZIA/ PRIMARIA   Passaggio informazioni Scuola infanzia- 

     Scuola - primaria  

      

PRIMARIA/SECONDARIA          11.00 – 12.00 

 

 Martedì 23 giugno   10.00 – 11.00 

INFANZIA    FORMAZIONE SEZIONI 

 

 Mercoledì 24 giugno   9.30 – 12.30 

DOCENTI     Comitato di valutazione neo-immessi in ruolo 

 

 Giovedì 25 giugno   10.00 – 12.00 

DOCENTI    Collegio Docenti  

 

NOTE. 

1) I risultati degli scrutini verranno resi noti  il giorno giovedì 11 giugno 2020 alle ore 12,00 

e saranno visibili sul Registro Elettronico. 

 

2) Entro  il giorno dello scrutinio, i docenti sono tenuti a caricare una relazione finale relativa 

alle attività svolte nel quadrimestre sull’apposito spazio del Registro Elettronico, che sarà 

comunicato con prossima circolare.  Se opportuno i docenti compileranno il PIA (piano 

integrativo degli apprendimenti) e il PAI (piano di apprendimento individualizzato)in sede 

di scrutinio. Tali documenti verranno caricati in seguito nel registro elettronico. 

 

Si ricorda che la relazione finale (modello sezione modulistica, moduli per la didattica ) deve 

essere intesa come un bilancio rispetto alle ipotesi formulate nel piano di lavoro annuale rispetto 

agli obiettivi di apprendimento del Curricolo. Si specificheranno le azioni svolte in Dad e gli 

argomenti trattati. In caso di  allievi che non abbiano raggiunto gli obiettivi di apprendimento, si  

dovrà esplicitare quanto è stato programmato per il recupero, gli interventi messi in atto per 



aiutarli, le motivazioni dell’insuccesso,  redigere il PAI (modello in sezione modulistica, 

moduli per la didattica ) , come da OM 11 del 16 maggio 2020 ( documento qui allegato di cui 

si prega di prendere visione) e programmare in ulteriore incontro collegiale le modalità di 

recupero a partire dal 1  Settembre 2020. 

 

Nella relazione finale sarà necessario far riferimento all’attuazione della DAD e in caso di 

obiettivi di apprendimento non raggiunti e contenuti programmati nelle classi parallele, riferito al 

Curricolo d’Istituto non svolti, redigere anche il PIA (modello in sezione modulistica) .  

 

 

3) I registri di classe cartacei e sussidi saranno ritirati dai fiduciari con modalità da definire. I 

fiduciari consegneranno in segreteria (a Mascia Pretin) i registri di classe. 

 

4) I docenti devono inviare  in segreteria alla mail ufficio.amministrativo@icchioggia1.edu.it 

 il proprio piano ferie, come da allegato, entro giovedì 4 giugno 2020, come da modello    

in sezione modulistica, moduli riservati al personale ; 

 

5) I docenti devono inviare in segreteria alla mail ufficio.amministrativo@icchioggia1.edu.it 

la scheda delle attività aggiuntive svolte, come da allegato, entro 22 giugno 2020, come 

da modello in sezione modulistica ( moduli per la didattica, moduli per la didattica) . 

 

6) I referenti dei progetti svolti devono inviare in segreteria alla mail 

ufficio.amministrativo@icchioggia1.edu.it   la scheda finale di progetto, come da allegato, 

entro 15 giugno 2020. 
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FERIE ESTIVE 2019/20                                                                                                                    . 
                                                                                                               
                                                                  

                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             DELL’ I.C.CHIOGGIA 1 

                                                                                          CHIOGGIA 
 

….l…. sottoscritt…. ……………………………………………………………. In servizio presso questo Istituto  per 

l’a.s.  2018/19  in qualità di: DOCENTE / ATA 

 

 Tempo Indeterminato  Tempo Determinato 

 
 

CHIEDE 
 

di poter usufruire dei seguenti giorni di FERIE: 

 
 

dal ………………………  al …………………………… gg…………. 

dal ………………………  al …………………………… gg…………. 

dal ………………………  al …………………………… gg…………. 

  TOTALE     gg. ……….. 

RECUPERO FESTIVITA’ SOPPRESSE (L. 937/77): 
 

dal ………………………  al …………………………… gg…………. 

dal ………………………  al …………………………… gg…………. 

dal ………………………  al …………………………… gg…………. 

dal ………………………  al …………………………… gg…………. 

  TOTALE     gg. ……….. 

….l…. sottoscritt…, per tale periodo dichiara di essere reperibile al seguente recapito (se  
 
diverso da quello dichiarato):…………………………………………………………………………… 
 

Chioggia, ………………..                                          ………………………………………………… 
                                                                                                                                                         firma del richiedente 

                                            
 
 

VISTO, si autorizza. 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 

 
FONDO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO INS./PROF.___________________ 
SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA  / SECONDARIA ____________ 

 
DISTINTA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN ECCEDENZA  

 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO: 
 
 

ore 
insegnamento 

 

 ore non 
insegnamento 

 

   

   

   

   

TOTALE ORE   

 
INSEGNANTI PARTECIPANTI 

 

 
 

Ore ins. 
 

ore non ins. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Chioggia,___________________ 
__________________________________ 

firma 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 

 
FONDO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
INS/PROF __________________________________________________________in servizio  
SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA  / SECONDARIA    ___________________________ 

 
DISTINTA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN ECCEDENZA AI NORMALI OBBLIGHI DI 

SERVIZIO 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI P.T.O.F. 

 
PROGETTO 

ore 
insegname

nto 

 ore non 
insegnamen

to 

   

   

   

   

   

TOT.ORE   

 
 INCARICHI ED ALTRE ATTIVITA’ 

 

 
TIPO DI ATTIVITA’  E/O INCARICO 

DATA ore 
insegname

nto 

ore non 
insegnamen

to 

    

    

    

    

    

    

 TOT. ORE   

Chioggia,__________________ 
______________________________________ 

( firma )                                                                                                                                                                     
PARTE  RISERVATA A LLA SEGRETERIA 

ore NON 
insegnamento 

 

ore  insegnamento  



ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 

SCHEDA PER LA VERIFICA DEI PROGETTI REALIZZATI 

a.s. ____________ 

1.1 Sezione 1- descrittiva.  

PLESSO: _________________________________ 

CODICE E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: _____________________________________ 

1.2 Responsabile del progetto. 
Indicare il responsabile del progetto. 

          _____________________ 

 

1.3 Riferimenti alle Indicazioni Nazionali. 

a. Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

b. Obiettivi di apprendimento. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

c. Raggiungimento degli obiettivi. 

 Totale  Parziale 

 Quasi totale  Minima 

 

Quali obiettivi non sono stati raggiunti e perché? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d. Soggetti coinvolti. 

 Alunni/Insegnanti  Alunni/Insegnanti/Genitori/Extrascuola 

 Alunni/Insegnanti/Genitori  Genitori/Insegnanti 

 Alunni/Insegnanti/Extrascuola  Insegnanti 
 



 

 

Se sono stati coinvolti i genitori, specificarne il numero e il tipo di coinvolgimento 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

e. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

f. Coinvolgimento. 

 Singola classe  Intero plesso 

 Più classi  Gruppi di livello 

 

Specificare la classe/sezione o le classi/sezioni coinvolte e il numero degli studenti per 

classe/sezione. 

CLASSE/SEZIONE N° alunni CLASSE/SEZIONE N° alunni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

g. Descrizione del progetto dal punto di vista organizzativo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

        

h. Modalità operative. 

 



 Lezioni in classe   Attività esterne (visite guidate, gite..) 

 Lavori di gruppo   Altro. Specificare: ____  _____________ 

   ____________________________________ 

 
 
 
  ____________________________________ 

i. Verifiche effettuate 

 In itinere  

 Finali  

  

j. Strumenti di verifica 

 

 Questionari   Lavori collettivi 

 Lavori individuali   Altro. Specificare:___________________ 

   ___    _______________________________ 

    

k. Forme di documentazione finale. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

1.4 Durata. 
 

DAL        __________        AL      

 

 

 

 

1.5 Risorse umane. 

Insegnanti coinvolti 

NOME E COGNOME ORE INSEGNAMENTO 

AGGIUNTIVO 

ORE NON INSEGNAMENTO 

   

   

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Esperti esterni 

Nome e cognome Ore effettuate 

  

  

  

 

 

 

1.6 Beni e servizi 

 Materiali utilizzati e loro costo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Risorse logistiche e costo eventuale. 



              

             

              

 

 

 

 

 

1.7  Valutazione 

 

a) Giudizio globale sul progetto. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Suggerimenti per eventuale riproposta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Chioggia       Insegnante referente 

              

 
 


