
 

 

 
 

Circolare n. 87 del 29/05/ 2018 
                                                                                                                                               Ai Docenti  - Loro Sedi   

Al sito web 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2017 / 2018 
  

In vista della conclusione dell’anno scolastico si richiama l’attenzione di tutti in ordine a quanto segue:   

  

 IMPEGNI DEL MESE DI GIUGNO 2018   
 

1. CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

 entro mercoledì 6 giugno 2018:  

a. predisposizione a cura dei Docenti di alfabetizzazione per ogni gruppo di 

livello della seguente documentazione: 

 Verifiche svolte nell’arco dei percorsi di alfabetizzazione attuati;  

 Relazione finale contenente tutti gli elementi attestanti le certificazioni rilasciate nell’a.s. 2017 / 

2018. 

 

b. predisposizione a cura dei Docenti di I e II periodo didattico: 

 Scheda delle UDA svolte con l’indicazione delle competenze e relativi contenuti della disciplina;  

 Verifiche svolte nell’arco del periodo didattico;  

 Relazione disciplinare schematica contenente tutti gli elementi necessari per consentire al docente 

Coordinatore didattico  di predisporre la relazione finale. 

 

2.  SCRUTINI DEI PERCORSI DEL 1° LIVELLO (1° e 2° periodo didattico)  presso la sede 

amministrativa del CPIA Via G. Bruno s. n – Ragusa 

data Sede associata Dalle  Alle  

Venerdì 8 giugno 2018 
Modica  

(1° e 2° periodo didattico) 
8:30 10:00 

Lunedì 11 giugno 2018 

Chiaramonte Gulfi  
(1° periodo didattico) 

8:30 9:00 

Comiso  
(1° periodo didattico) 

9:00 10:30 

Vittoria  
(1° periodo didattico) 

10:30 12:00 

Ispica  
(1° periodo didattico) 

12:00 13:00 

Pozzallo  
(1° periodo didattico) 

13:00 14:00 

 
Ragusa - sede  

Ragusa - carcere  
(1° e 2° periodo didattico ) 

15:00 17:00 

Martedì 12 giugno 2018 Corsi di Alfabetizzazione di tutte le sedi  11:00 13:00 

 

 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
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3. Martedì 12 giugno 2018 

 ore 9:00  riunione preliminare per gli esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione presso sede 

amministrativa 

 ore 10:00 collegio docenti presso sede amministrativa 

 

4. Mercoledì 20 giugno 2018 dalle 9:30 alle ore 12:30 incontro di dipartimento di tutti i docenti 

alfabetizzatori presso la sede amministrativa via G. Bruno s.n. Ragusa. (predisposizione di un Report da 

proiettare al Collegio dei docenti relativo alle attività svolte dai percorsi di alfabetizzazione di tutte le  sedi 

associate e proposte per l’a. s. 2017 / 2018) 

 

 

5. Lunedì 25 giugno, mercoledì 27 giugno, venerdì 29 giugno, martedì 3 luglio e mercoledì 4 luglio 2018 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso sede associata di Modica corso di informatica per docenti di cui al 

PNSD 

 

 

6. Mercoledì 27 giugno 2018  alle ore 10:00 consegna al docente Vicario Prof. Carmelo Guastella dei registri 

dei gruppi di livello personali compilati in ogni parte. 

 

7. Entro venerdì 27 giugno 2018 consegna al 2° Collaboratore del D.S. Prof.ssa Floriana Lissandrello della 

seguente documentazione:  

 Relazione docenti responsabili di sede associata 

 Relazione docenti funzione strumentale  

 Relazione docenti con incarichi specifici  

 Registri ore aggiuntive 

 Verbali commissioni.  
 

8. Giovedì 28 giugno 2018 ore 10:00 riunione comitato di valutazione docenti neo immessi in ruolo presso 

sede amministrativa 

 

9. Lunedì  2 luglio 2018 ore 11:00 Collegio docenti conclusivo presso sede amministrativa  

 

 IMPEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 

 Martedì 4  Settembre 2018 ore 11:00 Collegio docenti  presso sede amministrativa 

 

 

      Il Dirigente Scolastico  

   Anna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

              ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93      


