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Circ.n. 104       Mozzecane, 16 maggio 2019 

     

Ai Signori Docenti 
Ai Collaboratori Scolastici 
Tutte le sedi 

  
 

Oggetto:  ADEMPIMENTI FINALI: anno scolastico 2018/19 
       

Consegna Schede 

Scuola Secondaria di I Grado  lunedì 10 giugno ore 8.00 – 10.00 
       Tutti i docenti  in servizio 
 

Scuola Primaria Mozzecane e Pradelle venerdì 14 giugno ore  16.00 – 18.00 
       tutti i docenti in servizio 

 
 Esami di idoneità sc Primaria  10-11-12 giugno  a Mozzecane 

 

 
 Interclasse Tecnica Sc. Primaria   

 
Mozzecane 14/06/2019  ore   14.00 – 16.00     presso scuola Mozzecane; 
                   

Pradelle  14/06/2019  ore   14.00 – 16.00       presso scuola  Pradelle 
 

 Primaria Pradelle  10 – 11 – 12  giugno programmazione inizio scuola e orario 

provvisorio a.s. 2019/20  e ricognizione beni.  
 
Primaria Mozzecane  10-11-12  giugno  ricognizione beni per i docenti non 

impegnati negli esami di idoneità. 
 

 
 I singoli Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado  effettueranno la 

valutazione finale degli alunni; nel caso di non ammissione di un alunno alla 

classe successiva dovrà essere effettuato dal docente coordinatore di classe 
fonogramma come da modello fornito; il fonogramma sarà poi fatto  pervenire 

in segreteria per la registrazione. 
 
 Le schede di valutazione:  le schede non saranno firmate dal Dirigente, perché 

mandate in conservazione con firma digitale. 
Si raccomanda una attenta verifica del tabellone di scrutinio.  

 Le schede non ritirate dai genitori saranno fatte pervenire in segreteria. 
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 Relazioni finali individuali e programmi: dovranno essere raccolte dai 

coordinatori di classe per la scuola secondaria e  consegnate al Dirigente in sede 
di scrutinio. Per le classi terze medie saranno come al solito in duplice copia. 

 
 Si raccomanda di riordinare tutto il materiale didattico presente nelle aule, di 

riportare tutti i sussidi e materiale della scuola al proprio posto. 
 

                                                            

 Collegio Docenti   12  giugno ore 17.00 – 19.00 
 

 Preliminare   10 giugno ore 10.45 – 11.45 
 
 Comitato di valutazione 12 giugno  ore 16.00 in presidenza – aula riunioni 

 
 

 
 I collaboratori scolastici sono invitati a prendere nota delle date ed orari sopra 

riportati per garantire il servizio.          
                                    
         

                                                                                  
                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dott. Marco Squarzoni 

                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93) 
 

 
                                                                          

 
 

 

  

  


