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Circolare Interna N. 246

Milano Marittima, 26/05/2015

- A tutti i Docenti
- Ai Collaboratori Scolastici
Scuola Secondaria di 1° grado
E p.c.

Al DSGA

OGGETTO: Impegni mese di giugno 2015.
Scuola Secondaria di 1° grado.
1. Convocazione Consigli di classe.
I consigli di classe sono convocati secondo il calendario di seguito indicato per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Operazione di scrutinio 2° quadrimestre
2. Lettura presentazione della classe (solo per classi terze)
3. Varie ed eventuali

DATA
Lunedì 8
Giugno

Martedì 9
Giugno

Mercoledì 10
Giugno

ORARIO
08:30 - 09:30
09:30 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30

CLASSE

08:30 - 09:30
09:30 - 10:30
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00

2A
2C
2D
2B

08:30 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30

1A
1B
1C
1D

3A
3B
3C
3D

Si prega i docenti di arrivare il giorno degli scrutini con i voti e le assenze già inserite per
permettere lo svolgimento dello scrutinio in orario nel rispetto dei colleghi che dovranno recarsi
ai pass.
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2.

Convocazione Collegio docenti

Il Collegio dei docenti è convocato per Lunedì 23/06/15 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura e approvazione del verbale precedente;
Ratifica scrutini finali;
Relazioni di fine anno delle Funzioni strumentali;
Calendario Scolastico a.s. 2015-2016
Linee POF 2015-2016;
Comunicazioni del D.S.;
Varie ed eventuali.

3. Comitato di valutazione - Scuola Secondaria di 1° grado
Lunedì’ 23/06/2015 Dalle ore 14,30 alle ore 15,30 presso la sede I.C. Cervia 3
4. Docenti non impegnati all’esame.
I docenti che non sono impegnati con gli esami di terza media sono tenuti ad essere presenti a scuola per
le operazioni di:
-

Incontri con le maestre per i nuovi iscritti
Raccolta di tutta la documentazione necessaria per la formazione delle classi prime
Ratifica in excel scrutini finali classi 1^ e 2^
Proposte per linee POF 2015-16

I docenti in oggetto sono : Baldoni, Buchacher, De Benedictis, De Felice, Galassi, Occhiodoro, Savoia,
Spagnamusso.
Le attività saranno coordinate dalla Collaboratrice Occhiodoro e si svolgeranno nei giorni che saranno
comunicati in seguito con apposito calendario.
Trattandosi di un momento in cui si svolgono attività collegiali e ci si incontra con le maestre, si pregano i
docenti di provvedere a sistemare gli impegni personali nei giorni in cui non è richiesta la presenza a
scuola.
5. Affissione tabelloni di ammissione all’esame per le classi terze e consegna schede di
valutazione.
I tabelloni di ammissione all’esame per le classi terze saranno affissi giovedì 11 giugno 2015, dalle 15.00
in poi, sulla porta della scuola.
La consegna delle schede di valutazione per tutte le classi sarà effettuata venerdì 12 giugno 2015 dalle
15.00 alle 17.30 da parte dei coordinatori e segretari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
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