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      AI DOCENTI  della Scuola Primaria  Loro Sedi 

             p.c. DSGA  - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI –               

                                                                            COLLABORATORI SCOLASTICI 

      All’Albo Online  

 Sito Web 

OGGETTO: Operazioni connesse al termine dell’anno scolastico corrente. 

Alla luce della normativa vigente, dell’autonomia scolastica e dell’emergenza epidemiologica da COVID 19,  la scrivente 

trasmette, qui di seguito le operazioni per la corretta conclusione dell’anno scolastico in corso. 

TERMINE DELLE LEZIONI da Calendario Scolastico Regionale: 

10 GIUGNO 2020 Per gli alunni della Scuola  Primaria e Secondaria di I° 

grado 

30 giugno 2020 Per gli alunni di Scuola dell’ Infanzia  

 

SCRUTINI FINALI: 

Gli scrutini finali di tutte le classi avranno luogo secondo il seguente calendario e in modalità a distanza:  

LUNEDI 10 GIUGNO Scuola Primaria di Ghivizzano dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

MARTEDI 11 GIUGNO Scuola Primaria di Piano di Coreglia dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

Scuola Primaria di Coreglia dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

E’ doveroso ricordare che, ai fini della validità delle decisioni assunte, devono essere presenti online tutti i docenti della 

classe e/o del plesso.  

Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati all’Albo online della Scuola il giorno dello scrutinio. I tabelloni degli scrutini  

finali saranno firmati dalle  Docenti Coordinatrici di Plesso a nome di tutti i docenti e redatti  in duplice copia, delle quali 

una dovrà essere consegnata all’Ufficio di Segreteria – Gestione alunni.  

La scheda di valutazione, di cui alla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 16 Maggio 2020, dovrà, come di 

consueto, essere scaricata dai genitori/affidatari degli alunni, con l’utilizzo della password loro assegnata dalla segreteria. 

La medesima verrà resa  disponibile a partire dal 15 giugno 2020. Le famiglie che non siano in condizione di scaricare 

dalla propria postazione domestica il Documento, potranno segnalare telefonicamente la situazione alle Coord. Di Plesso 

o di Classe entro il 10 giungo 2020. Sarà cura degli insegnanti trasmettere online le segnalazioni alla Segreteria  che 
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provvederà a disporre le copie in cartaceo e a rendere disponibili compatibilmente con le norme sul contenimento del 

contagio. L’ufficio di Segreteria provvederà a pubblicare sul sito web della Scuola le modalità e i tempi per il ritiro dei 

documenti.  

CONSEGNA DOCUMENTI: 

I docenti di ogni classe dovranno trasmettere online alle insegnanti coordinatrici, entro la data del 15/06/2020 i seguenti 

documenti.: 

- Modulo compilato per RICHIESTA  del CONGEDO ORDINARIO – RECUPERO FESTIVITA’ SOPPRESSE; 

- Elenco digitale degli alunni ammessi alla classe successiva; 

- Modulo della 40 ore (fino al 5 Marzo 2020, per effetto dell’applicazione del lockdown). Si fa presente, a tal 

proposito, che alcune Commissioni hanno lavorato online da marzo in poi pertanto i docenti coinvolti potranno 

dichiarare le ore effettuate in  tale modalità. 

- Gli insegnanti impegnati (da settembre 2019 a 5marzo 2020) in attività che  danno accesso al Fondo 

dell’istituzione Scolastica, provvederanno a compilare online la modulistica prevista, già disponibile nell’Area 

Docenti del sito WEB e a trasmetterla sulla posta certificata dell’Istituto:  luic821009@pec.istruzione.it 

- Le Docenti Coordinatrici elaboreranno l’elenco dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuare nei 

rispettivi plessi e lo trasmetteranno online entro il 23 GIUGNO 2020.  

- I docenti di Sostegno provvederanno, entro il 4 giungo 2020, ad inviare per posta elettronica il PEI/PIS 

debitamente compilato, utilizzando l’indirizzo di posta certificata: luic821009@pec.istruzione.it  

- Le FUNZIONI STRUMENTALI e i Docenti referenti di attività o progetto trasmetteranno online entro il 20 

GIUGNO p.v. una breve relazione sulle attività svolte fino al 5 marzo 2020. Tale relazione sarà presentata 

verbalmente al Collegio Docenti plenario in video conferenza del 22 GIUNGNO 2020. 

 

FORMAZIONE CLASSI A.S. 2020/2021 : 

Gli incontri di formazione delle classi prime della Scuola Sec. I grado “G. Ungaretti” verranno effettuati nella settimana 

dal 22 al 26 giugno, in modalità online, con obbligo di comunicazione tempestiva alla scrivente della data e dell’orario 

prescelti.  

L’incontro di formazione delle classi prima delle Scuole Primarie verrà effettuato online LUNEDI 15 GIUGNO 2020 

secondo la seguente ripartizione oraria:  

 COREGLIA CAP. h. 08.30 – 10.30 

 GHIVIZZANO – PIANO DI COREGLIA con Inf. CALAVORNO 11.00 – 12.30  

Il COMITATO DI VALUTAZIONE  per le docenti neo IMMESSE è convocato VENERDI 26 GIUGNO 2020 alle ore 09.30 

con ordine alfabetico di convocazione e modalità in vide conferenza.  

Passaggio informazioni INFANZIA/PRIMARIA: 14 GIUGNO alle ore 10.00 

Per quanto concerne la consegna di tutta la Documentazione in cartaceo, a partire dall’Agenda della Programmazione, 

dal Registro dei Consigli d’Interclasse, Registro di Classe, etc. saranno date disposizioni sulla riconsegna alla sede 

centrale non appena saranno rese note le modalità di sanificazione di suddetto materiale, tuttora in giacenza nei singoli 

plessi.                                                                                        

                                                                                         Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Giornelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n. 39/1993                   
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