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 Ai docenti  

Al personale ATA 

Scuola Primaria  

POSITANO E PRAIANO  

 DSGA  

Sito Web  

 

Oggetto: Calendario attività di fine anno scolastico 2018/19 – Scuola Primaria  
 

Si comunica di seguito il calendario delle attività previste nel mese di giugno per la Scuola Primaria di 

Positano e Praiano:  

 

8 giugno  
ore 11.00 Scrutini  POSITANO (presso la propria sede, secondo organizzazione della responsabile di plesso)  

 

10 giugno  
ore 8.00 Scrutini  PRAIANO (presso la sede centrale, secondo organizzazione della responsabile di plesso)  

 

Si prega di lasciare agli atti della scuola, in formato cartaceo, e debitamente firmati, i piani di lavoro annuale 

per disciplina e interdisciplinari (UDA) e le relazioni finali per disciplina.  

 

Gli insegnanti di sostegno predisporranno, per ciascun alunno seguito, una relazione sul lavoro svolto 

durante tutto l’anno scolastico, che contenga le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI. 

 

I docenti di classe avranno cura di relazionare sul percorso svolto dagli alunni con bisogni speciali (DSA e 

BES), evidenziando le misure adottate (dispensative e/o compensative), i collegamenti con i curricola della 

classe, i progressi e i risultati raggiunti, le strategie, i metodi  e gli strumenti utilizzati.  

 

La relazione va inserita nel fascicolo dell’alunno e una copia va consegnata alla FS entro il 15 giugno.  

Alla data degli scrutini dovrà essere consegnata la scheda di monitoraggio del PDM II quadrimestre, 

debitamente compilata e firmata. 

 

Per il plesso di Scuola Primaria di  Positano e Praiano  
Prima della fine dell’anno scolastico i docenti, la responsabile di aule speciali e la responsabile di Plesso 

dovranno:  

edere al riordino dei materiali didattici presenti nei locali e rilevare eventuali guasti e/o 

malfunzionamenti delle apparecchiature che i Referenti provvederanno a segnalare in Segreteria al fine di 
poter provvedere alla riparazione nel corso della pausa estiva;  

predisporre le aule in cui saranno collocate le classi nell’anno scolastico 2019-20;  

ile e le cartelle memorizzate sui computer di plesso durante 

l’anno scolastico;  

 

I collaboratori scolastici, d’intesa con gli insegnanti, depositeranno in apposita stanza chiusa il materiale e le 

attrezzature didattiche.  
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20 giugno  
Incontro scuola- famiglia 

 

Le docenti R. Cinque e M. D’Amora raccoglieranno i Documenti scolastici di seguito riportati.  

 

Ogni insegnante dovrà consegnare:  
tro dell’insegnante di sostegno;  

 

 per conteggio FIS (da consegnare alla DSGA)  

 

 

Ogni insegnante responsabile di progetto dovrà consegnare:  
tivamente svolte dai docenti 

coinvolti nel Progetto  

 

 

I Referenti di Plesso consegneranno anche:  
 

 

 

 

25 giugno  
ore 8.30 CONSIGLIO DI INTERCLASSE TECNICO Positano e Praiano  

 

26 giugno  

 

CDD. 

  

                                                                                              

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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