
ISTITUTO COMPRENSIVO S.EGIDIO MONTE ALBINO 

VIA G.LEOPARDI,1 
84010 SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) 

– C. M.  SAIC8BA00C  – C.F.80028470658 
Tel.  081 5152203 – FAX 081915064 

e-mail: saic8ba00c@istruzione.it – saic8ba00c@pec.istruzione.it 

 
Prot. N 3355/A19     S. Egidio del Monte Albino 16/06/15 
 
 
       Ai docenti di Scuola Primaria e Infanzia 

 
Ai docenti di S.S. I°: 
Nasta Anna Maria 
Pastore Giuseppina 
Sessa Beatrice 
Bruno Erminia 

 
 
 
Oggetto:  adempimenti di fine anno 
 
 
I docenti, riuniti per plesso, saranno impegnati nelle seguenti attività: 
 

18/06/2015 e 19/06/2015 ore 9,00-12,00 
 
GRUPPO DI LAVORO 1 

 
Valutazione e/o revisione del tempo scuola e organizzazione didattica a. s. 2015/16,  
in particolare: 

1. Lettura del Pof (tempi) 
2. Indicazioni per la formulazione dell’orario 
3. Proposte di organizzazione didattica 

 
GRUPPO DI LAVORO 2 

 
Revisione regolamento d’Istituto (unificazione dei due regolamenti  infanzia- primaria/secondaria) 

aggiunta di proposte emerse durante l’anno 

 
GRUPPO DI LAVORO 3 

 

Docenti classi  5 ^ e I classe Scuola Secondaria I° 

 
Incontro/formazione sul modello sperimentale della Certificazione delle competenze al termine 

della Scuola Primaria. 

 
GRUPPO DI LAVORO 4 

 
Docenti di sostegno 
 

 Lettura e discussione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, 
nonché dei disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

 lettura e discussione della Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 e della Legge 104/92 art.15 
comma 2 

 proposte operative in merito ai punti precedenti e ai PDP da proporre e condividere. 
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23/06/2015 ore 9,00-12,00 
 

 Un docente di scuola dell’infanzia (alunni 5 anni) per sezione e docenti di classe quinta di 
scuola primaria 

 
Incontro sulla formazione dei gruppi da inserire nelle prime classi  

 
 Documenti e registri di classe cartacei, della Scuola Primaria saranno consegnati ai coordinatori di 

plesso che li recapiteranno all’assistente amministrativa  Sig.ra Lattuga Vincenza. 
 

 Tutti i referenti dei vari progetti consegneranno l’apposito registro e la relativa documentazione. 
Da allegare: progetto iniziale, foglio firme, relazione finale ed eventuale materiale prodotto. 
 

ore 17,00 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE  
plesso capoluogo. 
Valutazione delle docenti neoassunte  
 

25/06/2015 ore 9,00-12,00 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Incontro con le famiglie per mostrare a video il documento DI VALUTAZIONE. 
I docenti faranno firmare i genitori sul registro grande degli scrutini, per presa visione. 
 

ore 17,00 
 
Presentazione progetto SENZA ZAINO ai genitori della scuola dell’infanzia 
Plesso capoluogo  

 
29 giugno 2015 ore 9,00-12,00 
 

CONSEGNA DOCUMENTI SCUOLA INFANZIA 
Coordinatrici di plesso 
 

I docenti di Scuola dell’Infanzia consegneranno la propria documentazione alle 
rispettive coordinatrici di plesso che li faranno pervenire in Segreteria, alla Sig.ra 

Lattuga. 
 
 

 
Il/i  collegi dei docenti saranno convocati con atto a parte 

 
EVENTUALI ALTRI IMPEGNI, AL MOMENTO NON PREVISTI, SARANNO 
COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE, controllare spesso l’albo pretorio 

dell’Istituzione. 
 

 
        F.to il Dirigente Scolastico reggente 
         Dott.ssa Emma Tortora 

 

 
 


