
  

  

 

 

 

 

 
R E P U B B L I C A I T A L I A N A - R E G I O N E S I C I L I A   

D i r e z i o n e D i d a t t i c a S t a t a l e  
                                                   “ M A D R E   T E R E S A  D I   C A L C U T T A ”  

Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT)  

Tel. 095 912141 - Fax 095 917135 –  
e-mail:  ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it  

 
Ai Sigg. Docenti 

Scuola primaria 

Scuola infanzia 

 

 

CALENDARIO E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Con la presente si forniscono alle SS.LL. le indicazioni relative alle operazioni di chiusura dell’anno 

scolastico 2019/2020 nella Scuola Primaria e nella Scuola Infanzia di questo Istituto: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il termine delle lezioni, per le classi di Scuola primaria, è fissato per il giorno 05/06/2020. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Gli scrutini, presieduti dal collaboratore vicario, si effettueranno nei giorni 10 – 11 Giugno 2020, in 

modalità telematica utilizzando la piattaforma G SUITE all’interno dell’ambiente interclasse. Ogni 

team accederà alla riunione opportunamente pianificata. 

Ordine del Giorno: 

1. Analisi della situazione formativa degli alunni e dei risultati conseguiti; presentazione delle 

tabelle. 

2. (per le classi quinte) Compilazione del Certificato delle competenze. 

La documentazione prodotta in sede di scrutinio dovrà essere inviata tramite mail all’ufficio di 

segreteria (all’attenzione dell’A.A Sambataro G.) da ciascun coordinatore di interclasse, inoltre i 

coordinatori di classe comunicheranno (tramite mail) all' A.A. Sambataro Giuseppe, l'elenco degli 

alunni che, pur forniti di connessione e di strumenti tecnologici adeguati, non hanno partecipato alla 

DAD entro il 18-06-2020. 

 

 I risultati di ammissione saranno pubblicati sul sito della scuola il 20 giugno 2020. 
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DOCUMENTI SCOLASTICI 

Ciascun docente è responsabile della corretta compilazione dei registri (giornale dell'insegnante e 

registro di classe).  

La data da apporre su tutti i documenti (giornale dell’insegnante, registro di classe, documento di 

valutazione) è la data degli scrutini di ciascuna classe.  

Tale compilazione deve essere effettuata il 22/06/2020, giorno in cui è stabilita e predisposta la 

consegna a scuola alle fiduciarie nei rispettivi Plessi, secondo la seguente articolazione: 

22/06/2020 Plesso centro 

 

Plesso Ex Itis 

Plesso via Capuana 

Consegna documenti classi prime dalle ore 8,30 – 10,30 

Consegna documenti classi terze dalle ore 10,30 – 12,30 

Consegna documenti classi seconde dalle ore 8,30 – 12,30 

Consegna documenti classi prime dalle ore 8,30 – 10,30 

Consegna documenti classi seconde dalle ore 10,30 – 12,30 

 

 

23/06/2020 Plesso centro 

 

Plesso via Capuana 

 

Consegna documenti classi quarte dalle ore 8,30 – 10,30 

Consegna documenti classi quinte dalle ore 10,30 – 12,30 

Consegna documenti classi terze dalle ore 8,30 – 10,00 

Consegna documenti classi quarte dalle ore 10,00 - 11,30 

Consegna documenti classi quinte dalle ore 11,30 – 13,00 

 

CALENDARIO DI GIUGNO 2020 

GIUGNO   

09/06/2020 GLI 

 

Ore 11,00 

10/06/2020 Scrutini classi prime  

Scrutini classi seconde 

Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

Dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

11/06/2020 Scrutini classi terze 

Scrutini classi quarte 

Scrutini classi quinte 

Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

Dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

Dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

11/06/2020 Collegio docenti Ore 16,30 

22/06/2020 

23/06/2020 

Consegna documenti dei docenti nei rispettivi 

plessi 

 

Vedi articolazione oraria 

25/06/2020 Comitato di valutazione neoassunti Modalità da definire 

######### Consegna documento di valutazione alle famiglie Modalità e data da definire 

30/06/2020 Collegio docenti congiunto in modalità remota Ore 9,00 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il termine delle lezioni, per le sezioni di Scuola Infanzia, è fissato per il giorno 30/06/2020. 

L’incontro di verifica finale è fissato per giorno 11/06/2020 ore 16,30. 

I documenti dei docenti verranno consegnati alle fiduciarie nei rispettivi plessi il 29/06/2020 dalle 

ore 8,30 - 12,00.  

Il Collegio di fine anno scolastico si terrà il 30/06/2020 in seduta plenaria alle ore 9,00. 

 

Si ricorda a tutti a docenti che entro il 30-06-2020  devono far pervenire in segreteria  (ufficio del 

personale all’attenzione dell’Ass.te Amm.va Sciacca R.)  la richiesta per usufruire delle ferie. La 

modulistica è pubblicata sul sito della scuola nella sezione: segreteria/modulistica/modulistica per il 

personale. 

  

 
 

 

 

 

per  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Piazza Carmela Pietra Paola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lds n 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


