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Aí Docenti
Classi prime e seconde

Scuolo Secondoriq f grodo
4i Docentí degli oltri ordiní dí scuolo
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Aglí Attí

Oggetto: RIUNIONE PRELIMIARE -ADEMPI^,1ENTT DI FINE ANNO - FERIE.

Ai docenti delle clossi prime e seconde dello Scuolo Secondorio di f grodo dell'fstituto
si ricordo che anche loro soronno in servízio nello sede centrale, giorno L3/O6/2Ot9, dalle ore
10,30 per prendete porte allo riunione PRELIMINARE con il Presidente di Commissione deglr

Esomi di fíne ciclo, in considerozione dello possibilitò che, pur NON operondo nelle classi

terze, potrebbero dover sostiturre colleghi improvvisomente impediti nei gíorni d'esome.

Definite le necessiÌò di sostituzione, gli stessi soronno dispensati.

6li esiti degli scrutini saronno pubblicoti:
Giovedì |3/O6/?OL9 ore 9,OO Ammissione Esomi Scuolo Secondorio 1" grodo (clossi

lerze)
Venerdì L4/O6/?OL9 ore 9,0O Pubblicozione esiti scrutini (clossi príme e seconde)

La consegno delle schede ai genitori dello scuolo secondaria di primo grodo do porte dei

docenti sorò giovedì ?7/06/?018 dolle ore 9,@ olle ore 11,0O.

f signori Docenti sono invilati o consegnore ai coordinqtori di closse, entro mortedì 4
giugno l}tg, lo relazione di verifica dello proprio progrommozione, pet^ consentire oi

coordinotori stessí lo stesurq della relazione coordinoto.
5orà cura del coordinatore, ol terrnine dei consigli di closse, consegnarein?residenzq

le relozioni di verif ico, sio disciplinore che di closse.

f docenti di terza, inoltre, sono invitqti o consegnare in Presidenza, per tromite del

coordinotore, ed in duplice copio i progrommi svolti, sottoscritti do 2 qlunni dello closse.

Entro lo doto del O9/O6/?OL8, infine, tutti i docenti sono tenuti a consegnare gli

eloboroti svolti dogli alunni (corretti e voluîoti) eogni oltro utile documento di valutozione.

T segretari dei consigli di closse cureronno invece lo consegna del registro dei verbali e
del giornale di closse dopo over verifícato lo completezzo di tutti gli elementi riportoti sui

predetti documenti.
f responsobili di plesso sono inviloti o dore tutto il supporîo necessorio o curore tutli

gli odempimenti previsti, nonché o raccoglierei registri, idocumenti di volutozione, icompiti



scritti, le relazioni finoli dei docenti e guonto altro prodolto e li consegneronno, completi in

ogni loro porre, in Presidenzaentro enon oltre íl 30/06/?019-
Gli stessi, con il supporto dell'ufficio di segreterio, predisporronno le schede di

volutozione, complete ín ogni loro porte (firme, timbri, ecc.) ríprodotte in fotocopio prima

dello consegno ai genitori.
f compiti svolti degli olunni delle clossi terze nel corso dell'onno, copio della schedo di

volutozione degli olunni, í registri dei verboli delle classi terze e ogni oltro documento utile,
soronno messi o disposizione dello Commissione di Esqme.

Nei giorni di scrutinio l'ufficio di segreterio, con progrommote turnozioni del personole,

resterò operîo f ino a conclusione di tutte le operazioni previste per la giornoto.

L'ufficio di segreteriq, inoltre, ovrà curo di coordinare il personole colloborotore
scolosîico per l'apertura dei locqli e il supporto necessorio.

5i rommento a tutti che le f erie estive NON possono esse? fruite primo dell'ultimo
Collegio dei Docenti e che può essere prodotto lo domando olla fine del Collegio stesso.

5í confidq nella colloborazione di tutti per un lqvoro sereno e costruttivo.
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