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CIRCOLARE N.65 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

  p.c. al DSGA e al PERSONALE ATA 

SEDE 

 Oggetto :  Calendarizzazione degli adempimenti finali. 

In riferimento all’ oggetto, si comunica quanto segue : 

1. COMITATO DI VALUTAZIONE ( modalità telematica a distanza) 
 08 / 06/2020 consegna da parte dei docenti neo immessi della documentazione relativa in 

formato elettronico all’indirizzo di posta istituzionale della Scuola : baee174008@istruzione.it; 
 09/06/2020 consegna da parte del tutor della relazione sul percorso formativo di 

accompagnamento e tutoring in formato elettronico all’indirizzo di posta istituzionale  della 
Scuola: baee174008@istruzione.it  

 10/06/2020 h.9.00   convocazione Comitato di valutazione ( presieduto dal Dirigente Scolastico) 
 L’ins.Carpentieri avrà cura di inviare le credenziali  di accesso ai membri del Consiglio  per 

consentire il video collegamento 
  

2. SCRUTINI FINALI  (modalità telematica a distanza)    
 10/06/2020           h 15.00-16.30   scrutinio classi prime  
 10/06/2020           h.16.30-18.00   scrutinio classi seconde 
 10/06/2020           h. 18.00-19.30  scrutinio classi terze     
 11/06/2020           h. 9.00-10.30      scrutinio classi quarte 
 11/06/2020           h.10.30-12.30     scrutinio classi quinte 

Si precisa che i Consigli si svolgeranno in modalità telematica a distanza e  saranno presieduti dai 
docenti presidenti di interclasse, delegati all’uopo dal Dirigente Scolastico, che avranno cura di: 

 vigilare sulla corretta azione propedeutica  alle operazioni di scrutinio; 
 assicurare il video collegamento con l’invio delle credenziali di accesso ai membri del Consiglio  

nonché il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e di verbalizzazione degli atti 
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(trasmessi per posta elettronica all’indirizzo istituzionale deal Scuola entro il giorno 15 giugno 
p.v.) 
 

            3.PAI : REVISIONE E/O AGGIORNAMENTO ( in modalità telematica a distanza) 

 12/06/2020       h.09.00   convocazione GLHI in modalità telematica per l’aggiornamento del PAI. 
Il docente referente avrà cura di presiedere e  assicurare il video collegamento con i componenti 
del GLHI, unitamente alla verbalizzazione degli atti ( consegna per posta elettronica all’indirizzo 
istituzionale della Scuola entro il giorno 15 giugno 2020) 
 

4.NIV ( in modalità telematica a distanza ) 
 15.06.2020       h.09.00  convocazione NIV per monitoraggio finale PDM/PTOF/DaD 

La FS Carpentieri B. avrà cura  assicurare il video collegamento con i componenti del NIV. 
Presiede il componente più anziano anagraficamente. 

           4.INVIO GRIGLIE DI GIUDIZIO E CHIUSURA ATTIVITA’ RE 

 22/06/2020               h. 9-12.30      invio al presidente di interclasse delle griglie di giudizio alunni   
 23/06/2020               h. 9-12.30      chiusura delle attività di compilazione del registro elettronico   

    5.ACCESSO FAMIGLIE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE             

 26/06/2020             accesso per le famiglie  alla visualizzazione del documento di valutazione 
(indicazioni ad hoc) 

   6.CONSEGNA REGISTRI INFANZIA 

 29/06/2020              h 9.00-12.30   consegna registri Scuola dell’Infanzia ( indicazioni ad hoc) 
 
Docente di supporto informatico : animatore digitale 
Tutte le operazioni saranno coordinate dai collaboratori  del DS, D’Addato L. e Di Leo R. di 
concerto con l’intero staff 
 
La data del Collegio sarà comunicata con circolare ad hoc. Nel corso della seduta collegiale i 
docenti titolari di incarico a vario titolo presenteranno le relazioni conclusive.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela TANNOIA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3.co.2 del D.LVo n.39/93) 

 

 


