
 

 
 

 
 

 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza 
Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 
Atti - Sito WEB d’Istituto 

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020 e calendario degli impegni collegiali per la scuola Primaria. 

 
Con l’approssimarsi del termine dell’anno scolastico, in applicazione di quanto previsto nel Piano Annuale delle attività 

con circolare prot. n.4003 del 26/09/2020, si trasmette il calendario degli impegni collegiali previsti per il mese di 
giugno con le indicazioni relative agli adempimenti di competenza, al fine di consentire una ordinata conclusione 

dell’a.s. 2019/2020. 
 

Registri - Consegna dei Documenti - Relazioni - Progetti extracurriculari 
I docenti di Scuola Primaria invieranno al Dirigente, entro e non oltre il 22 giugno 2020 (Plesso “A.Fantini”) e il 24 

giugno 2020 (Plessi “A.Izzo”/”S.Giuseppe”/”B.Ciari”), tramite l’email docenti@mondragonesecondo.edu.it: 
 

 Dichiarazione di veridicità registro online; 

 Prospetto ferie; 

 Relazione FF.SS; 

 Prospetto attività aggiuntive. 
 

I Responsabili di Plesso avranno cura di procedere al controllo di quanto inviato presso l’ufficio di segreteria secondo 

il seguente calendario: 
 

 23 giugno c.a. dalle ore 09.00 alle ore 11:00: plesso “A. Fantini”; 

 25 giugno c.a. dalle ore 09.00 alle ore 11:00: plessi “A. Izzo” – “S. Giuseppe” – “B. Ciari”. 
 

Richiesta di Ferie 
Si invitano i docenti a presentare la domanda di ferie (gg. 32 più 4 di festività soppresse) da fruire nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica di LUGLIO e AGOSTO, detraendo dal monte ferie spettanti i giorni eventualmente 

già utilizzati durante l’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 15 del CCNL. 
 

PERIODI DI FERIE RICHIEDIBILI: 
Docenti neo-assunti 

 gg. 30, dal 1 luglio al 4 agosto 2020, oppure dal 27 luglio al 31 agosto 2020; 

 ai quali si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse. 
 

Docenti almeno al IV anno di servizio a tempo indeterminato 

 gg. 32, dal 1 luglio al 6 agosto 2020, oppure dal 24 luglio al 31 agosto 2020. 

 ai quali si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; 
 

Si ricorda che i docenti sono a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2020 e nel periodo non indicato dalle ferie. 
Qualora il docente, nel periodo suddetto, si assenti per diverso tempo dal domicilio abituale, dovrà comunicare il 
nuovo indirizzo per la reperibilità in caso di necessità. 

 

Restituzione tablet e sussidi didattici forniti in comodato d’uso 
In considerazione dell’attuale stato di emergenza sanitaria, sarà cura da parte dei docenti concordare con l’ufficio di 
segreteria la consegna dei tablet e sussidi didattici in comodato d’uso entro la fine del mese di luglio 2020. 

 

Autovalutazione d’Istituto e indice di inclusività 
I risultati dei questionari di  percezione del  servizio e dell’indice di inclusività dell’Istituto per alunni, genitori e 

personale scolastico saranno portati a conoscenza del Collegio previsto per il giorno 29 giugno 2020 in seduta 

congiunta. Il Collegio potrà così procedere alla valutazione complessiva dell’offerta formativa. 

mailto:docenti@mondragonesecondo.edu.it


Scadenze di fine anno per i docenti a tempo determinato 
I supplenti annuali con nomina al 30 giugno parteciperanno a tutte le riunioni ed adempieranno a tutte le scadenze, 
così come previsto dalle presenti disposizioni. 

 
Commissioni e gruppi di lavoro 
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e delle relative istruzioni operative del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successivi DPCM, i Docenti costituiti in 

Commissioni di lavoro che riguarderanno la valutazione e la revisione della progettazione per l’anno scolastico 

2020/2021, si riuniranno secondo il seguente calendario in modalità online utilizzando la piattaforma Gsuite-Meet. 
 

INCONTRI COMMISSIONI/ GRUPPI DI LAVORO IN MODALITÀ ONLINE TRAMITE PIATTAFORMA GSUITE-MEET 

lun 22 giugno 
alle ore 10.00 alle ore 11.00 

PTOF/RAV/PdM 

I docenti componenti del NIV/GdM, i 
docenti FF.SS., i Responsabili di plesso di 
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, i 
Referenti. 

 

Coordinatori dell’ incontro: FF.SS. Del 
Prete Domenico, Pagliaro Rita, Fichele 

Adelina 

O.d.G 
Verifica dei risultati rispetto agli obiettivi prioritari di miglioramento 

inseriti nel RAV; Descrizione delle azioni e degli esiti dei processi 
indicati nel RAV - PdM; monitoraggio e verifica PDM-PTOF- 
compilazione schede di monitoraggio dei processi - rendicontazione 

risultati ai fini del bilancio sociale - conseguente aggiornamento e 

revisione dei documenti d’Istituto: RAV –PDM –PTOF; analisi 
adempimenti RAV Scuola dell’Infanzia 

mer 24 giugno c.a. 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 
Dipartimenti disciplinari per classi 
parallele (Scuola Primaria). 
Dipartimenti per campi di esperienza 

(Scuola dell’infanzia) 
Dipartimento inclusione. 

 

Tutti i docenti nei rispettivi dipartimenti 
in modalità online tramite GSuite-Meet. 

 

Coordinatori degli incontri: 
i docenti Coordinatori di Dipartimento 

(Scuola Primaria ,Scuola dell’Infanzia e 

Inclusione) 

O.d.g: 
Rivisitazione del curricolo verticale ed inserimento obbligatorio del 
curricolo di Educazione Civica. 

lun 29 giugno 

Collegio docenti 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Si provvederà a comunicare successivamente l’o.d.g. 

 

Formazioni sezioni Scuola dell’infanzia e classi Scuola Primaria: incontri in presenza al Plesso “A.Fantini”. 
 

gio 25 giugno 
dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

Formazioni sezioni Scuola dell’Infanzia 

I Responsabili dei plessi di scuola dell’Infanzia. 

Odg.: consultazione degli elenchi tramite l’Ufficio di 
segreteria e formulazione della prima ipotesi di 
formazione delle sezioni per il prossimo anno scolastico, 
in ossequio ai criteri deliberati ed alla capienza delle aule 

in rapporto alla normativa sulla sicurezza. 
Ciascun plesso di scuola dell’Infanzia, per il tramite dei 
Responsabili di plessi, consegnerà al Dirigente scolastico 

tramite gli Uffici di segreteria il Verbale di ciascun 

incontro e relativo a quanto predisposto in prima istanza 

relativamente all’oggetto. 

gio 25 giugno 
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 
Formazioni classi prime Scuola Primaria 

Odg.: Passaggio di informazioni ai docenti di Scuola 

Primaria sui percorsi svolti, modalità di lavoro e livelli di 
preparazione degli alunni di 5 anni, analisi Scheda 

informativa e di valutazione – formulazione della prima 



 

 
 
 

Accesso dei genitori ai locali scolastici per il ritiro di libri. 
Si invitano i Responsabili di plesso a pianificare gli eventuali accessi ai plessi dei Genitori che richiedono il ritiro dei 
libri con l’ufficio di segreteria, avendo cura di evitare assembramenti e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 

Anno scolastico 2020-2021: Ripresa di servizio 
Lunedì 01 settembre 2020 inizia l’anno scolastico 2020/2021 ed il nuovo personale (utilizzati, in assegnazione, 
personale a tempo determinato) assume servizio nella medesima data alle ore 9.00. 

 

Il Personale a tempo indeterminato già in servizio presso il nostro Istituto, riprenderà servizio lunedì 01/09/2020 alle 

ore 10.00. 
 
 

In allegato: 

 Dichiarazione di veridicità registro online; 

 Prospetto ferie; 

 Relazione FFSS; 

 Prospetto attività aggiuntive. 
 

 

 
I docenti Coordinatori delle classi quinte e i docenti 
coordinatori delle sezioni di Scuola dell’Infanzia divisi in 

tre gruppi: 

 Coordinatori cl. 5^ Fantini e coordinatori sezioni 
del Plesso “L’Oasi”; 

 Coordinatori cl.5^ Izzo/S.Giuseppe e 

coordinatori sezioni del Plesso “L’isola felice”; 

 Coordinatori  cl.5^  B.Ciari  e  coordinatori  del 
Plesso “B.Ciari”. 

 

Coordinatori degli incontri: FF.SS. Area Continuità Inss. 
Montecuollo Anna e Palmieri Amalia 

ipotesi di formazione delle classi I per il prossimo anno 

scolastico in ossequio ai criteri deliberati ed alla capienza 

delle aule in rapporto alla normativa sulla sicurezza. 
Ciascun gruppo, per il tramite dei Responsabili 
individuati, consegnerà a quest’Ufficio il Verbale di 
ciascun incontro e relativo a quanto predisposto in prima 

istanza relativamente all’oggetto. 


