
 
 

 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo Statale di Esperia 

Via San Rocco,5–03045 Esperia (FR)- Tel.0776 938023 fax0776 938135 
e-mail:  FRIC80300L@istruzione.it -pec: FRIC80300L@pec.istruzione.it 

sito web: www. icesperia.it 
 

Esperia, 27/05/2017 

        Ai docenti dell’Istituto 

                                                                                             e p. c.          Al DSGA 

                                                                                                               Agli Atti        -    Al sito web                                                                                                  

Oggetto: adempimenti di fine anno 2016-2017. 

Con riferimento all’oggetto sono convocati per gli adempimenti che seguono,  i docenti degli ordini di 
scuola e delle classi interessate 

Giovedì 1° giugno2017 
dalle 14:30 alle 17:30 

Pre-scrutinio Scuola Primaria presso sede centrale ( ore 14:30 – 15:30 Esperia e 
Monticelli, ore 15:30 – 16:30 Ausonia, ore 16:30 – 17:30 Coreno Ausonio e 
Castelnuovo Parano) 

Lunedì 5 giugno 2017 
dalle ore 15:30 alle 
18:30 

Incontro con la Dott.ssa Rossillo per la restituzione del  feed-back del corso di 
formazione “Progettare, insegnare, valutare per competenze”  - (Vedasi  elenco 
docenti Interessati) 

Lunedì 5 giugno 2017 
dalle ore 14:30 alle 
17:30 
( sedi: Aule 
informatiche di 
Esperia e della Scuola 
Media di Ausonia) 

CORSO DI Formazione/Aggiornamento: ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA  per il  
personale docente ed ATA - a cura dell’Animatore Digitale Prof. F. Canetri per la 
sede di Esperia e della F.S. “Multimedialità” prof. G. Fionda per la sede di Ausonia 

Martedì 6 giugno 2017 
dalle ore 14:30 alle 
17:30 
( sedi: Aule 
informatiche di 
Esperia e della Scuola 
Media di Ausonia) 
 
 

CORSO DI Formazione/Aggiornamento: ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA  per il  
personale docente ed ATA - a cura dell’Animatore Digitale Prof. F. Canetri  per la 
sede di Esperia e della F.S. “Multimedialità” prof. G. Fionda per la sede di Ausonia 

Martedì 6 giugno 2017 
dalle ore 15:30 alle 
18:30 

Incontro con la Dott.ssa Rossillo per la restituzione del feed-back del corso di 
formazione (Feed-back)“Progettare, insegnare, valutare per competenze”  - (Vedasi  
elenco docenti Interessati) 

Mercoledì 7  giugno 
2017 dalle ore 14:30 

Pre-scrutinio Scuola Secondaria di 1° Grado presso sede centrale ( Ore 14:30 – 
15:30 Esperia, 15:30 – 16:30 Ausonia, 16:30 – 17:30 Coreno Ausonio) 

Giovedì 8 giugno 2017 Termine delle lezioni per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Giovedì 8 giugno 2017 
dalle ore 14:00 alle 
18:30 

Scrutinio Scuola Primaria (ore 14.00: plessi di Monticelli e San Pietro, ore 15,30 
plessi di Coreno Ausonio e Castelnuovo, ore 17.00: plesso di Ausonia). 



Venerdì 9 giugno 2017 
dalle 9:00 alle 11:00 
(Presso aula magna 
sede centrale) 

CONVOCAZIONE DOCENTE NEO ASSUNTA, TUTOR  E COMITATO DI VALUAZIONE 
 

Venerdì 9 giugno 2017 
Dalle 9:00  alle 12:00 
(sede centrale) 
 

Riunione delle FF.SS. per procedere: 
 

 alla verifica, come Commissione, del regolare svolgimento delle 
visite d’istruzione, delle visite didattiche e delle uscite sul 
territorio, della relazione presentata dal docente  “capogruppo” e 
alla valutazione delle stesse; 

 alla verifica, come Commissione, del regolare svolgimento dei 
progetti e della correttezza e completezza della documentazione 
presentata dai docenti e alla valutazione degli stessi. 

 Le “Funzione Strumentali”Prof.sse Patriarca e Vacca  consegnano in  
Presidenza la relazione sullo svolgimento di tutti i progetti  e di 
tutte le visite d’istruzione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e Sec. di I grado dell’a.s. 2016/2017. 

 Le “Funzioni Strumentali”, coordinate dall’ins. Maria Pia Cerrito, si 
riuniscono  e procedono all’aggiornamento del POF  2017-2018, 
anche sulla base delle proposte emerse nei Consigli di Classe e 
d’Intersezione. 

 
Venerdì 9 giugno 2017 
dalle 14:00 alle 15:30 
(Presso sede centrale) 

Scrutinio Scuola Secondaria di 1° Grado di Coreno Ausonio (Seguirà circolare 
specifica) 

Venerdì 9 giugno 2017 
dalle 16:30 alle 19:00 
(Presso sede centrale) 

Scrutinio Scuola Secondaria di 1° Grado di Esperia (Seguirà circolare specifica) 

Sabato 10 giugno 2017 
dalle 16:30 alle 19:00 
(Presso sede centrale) 

Scrutinio Scuola Secondaria di 1° Grado di Ausonia (Seguirà circolare specifica) 

Sabato 10 giugno 
2017 Ore 13:00 

Pubblicazione esiti degli scrutini Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Lunedì 12 giugno 2017 
ore 9:00 /12.30 
(sede centrale) 

Riunione delle FF.SS. per procedere: 
 Le docenti Funzione Strumentale , Prof.ssa Patriarca e Ins. Di Fante 

si riuniranno per uno scambio di informazione e raccolta materiale 
per un incontro continuità Infanzia-Primaria  per la costituzione 
delle classi prime per l’a.s. 2017/2018 della Scuola Primaria (Ore 
9:30- 11:00). Dalle ore 11:00 alle 12:30 continuità Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° Grado per formazioni classi prime Scuola 
Secondaria. Sono convocate tutte le docenti di classi quinta di 
Scuola Primaria e le Prof.sse Bellucci, Fantaccione, Fedeli, Massa, 
Macari, Stella e Ronconi. 

 La docente Di Fante F.S. e la Referente Multiculturalitàins. Rotondo  
provvedono alla consegna di tutta la documentazione relativa agli 
alunni H, DSA, BES e alunni stranieri anche per la compilazione del 
PAI. 

 
 Martedì 13 
giugno2017–  dalle ore 
9:00 

a) I docenti di Scuola dell’Infanzia consegnano direttamente in Presidenza: 
schede e registri dei progetti, debitamente compilati in ogni parte e 
sbarrati nelle parti non utilizzate. 

b) I docenti responsabili di plesso/ASPP consegnano in Segreteria (Ufficio 
Protocollo) l’elenco dettagliato di quanto necessario per il normale ed 
efficiente funzionamento didattico, per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici e per la sicurezza del personale e 
dell’utenza: 



- Materiale igienico-sanitario; 
- Materiale didattico; 
- Arredi; 
- Interventi sulle strutture; 
- Materiali e interventi per la sicurezza. 

Giovedì 15 giugno 
‘17dalle  13:00 alle  
15:00 

(Nei plessi) 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CONSIGLIO DI SEZIONE/INTERSEZIONE TECNICO  per 
compilazione documento di valutazione. 

Venerdì 16 giugno 
Dalle 9.00 alle 11.00 

Tutti i docenti consegnano all’Ufficio Personale (Sig.ra Nardone Assunta): 
Domanda di ferie (gg. 32 + 4 di festività soppresse) – neoassunti  (gg. 30 + 4 di 
festività soppresse) – Vanno decurtati i giorni di ferie fruiti in corso d’anno – Nella 
domanda va sempre indicato il recapito estivo. 

Venerdì 16 giugno 
‘17dalle  9:00 – 11:30 
(Nella sede centrale) 

-  Tutte le insegnanti di Scuola Primaria e i docenti di Scuola Secondaria di 1° 
Grado non impegnati negli Esami di Stato, riuniti per dipartimento e 
coordinati dal collaboratore vicario, aggiornano il curricolo verticale. 
 

 
Lunedì 19 giugno dalle  

9:00 – 11:00 
(Nella sede centrale 

- Le insegnanti di Scuola Primaria e i docenti di Scuola Secondaria di 1° 
Grado non impegnati negli Esami di Stato, riuniti per dipartimento e    
coordinati dal collaboratore vicario, aggiornano il curricolo verticale e 
producono una simulazione di progettazione per competenze. (Proposte di 
laboratorio orario curricolare: competenze di base di Italiano e 
Matematica). 

Lunedì 19 giugno 2017 
dalle  9:00 – 12:00 

(Nei plessi) 

- Le insegnanti   di Scuola dell’Infanzia concordano  nei propri plessi (dato  lo 
scarso numero di alunni frequentanti)   la Progettazione per competenze  
di Plesso relativamente alle proprie Sezioni. (Il documento va salvato su 
pen-drive). 

 
 

 20, 21 e 22  giugno 
2017 

Dalle 9:00 alle 12:00 
(sede centrale) 

GRUPPON.I.V.,  E  FUNZIONI STRUMENTALI elaborano le linee progettuali in 
riferimento al RAV, POF, PAI, PDM  a. s. 2017-2018 

Venerdì 23  giugno 
2017 
Dalle 9:00 alle 12:00 
(Presso i rispettivi 
plessi) 

COLLOQUIO CON I GENITORI PER ILLUSTRARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
FINALE. (INFANZIA, PRIMARA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 
Parteciperanno tutte le docenti della Scuola Primaria e tutti i docenti della Scuola 
Media non impegnati negli esami di licenza (compreso sostegno)  

Lunedì 26  giugno 
2017 
Dalle 9:30 

(Sede centrale) 

CONVOCAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO G.L.I. E PROPOSTA PAI; 
A SEGUIRE GLHI. 

Venerdì 30 giugno 
2017 

Termine delle lezioni per la Scuola dell’Infanzia. 
Gli atti scolastici saranno consegnati all’Ufficio Personale (Sig.ra Nardone Assunta), 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
Gli atti da presentare risultano essere: 

 Registro di sezione; 
 Richiesta di ferie che, com’è noto, ha la durata di 32 giorni + 4 per i docenti 

in servizio da almeno tre anni e di 30 giorni + 4 per i docenti neo-assunti. 
 

Venerdì 30 o 
mercoledì 28 giugno 

2017 
(Sede centrale) 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 
(L’orario e l’o.d.g. sarà puntualizzato in un’ ulteriore circolare) 

 



N.B. Per ogni attività di gruppo o commissione , devono essere consegnati i report di lavoro con 
indicazione precisa delle date, ore e partecipanti alle attività relative. (Come da modello allegato) 

Al fine di consentire al personale preposto una pulizia attenta ed accurata delle aule e degli arredi, si 
invitano i docenti a svuotare  armadi, cassetti ed altri arredi scolastici da materiale didattico (ed altro) non 
più utilizzato  e a conservare i lavori prodotti dagli alunni nei laboratori specifici delle discipline. 

In modo più specifico è necessario smaltire eventuali prodotti di tipo alimentare eventualmente  presenti 
per questioni igieniche. 

N.B. Il calendario presente potrà essere integrato per eventuali ulteriori adempimenti improrogabili che si 
rendessero necessari. 

Si invita altresì a consultare il sito della Scuola per gli eventuali aggiornamenti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa M. P. Giuliano)  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo di Esperia 
 
 
 

Report riunione Commissione/gruppo di lavoro ______________       
 

Il giorno _________________, alle ore _____ presso l’Aula della Sede 

Centrale________________________________  

sono presenti i seguenti docenti: 

 

 

per la trattazione dei seguenti argomenti: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

A seguito di ampia discussione si concordano i seguenti punti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Alle ore       , la seduta è tolta 

IL COORDINATORE/SEGRETARIO                             Visto: il dirigente scolastico 

 



 


