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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 
Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
Al Personale docente dell’Istituto Comprensivo 

VIRGILIO di Eboli 

Al D.S.G.A.  

ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – 

SCUOLA DELL’ INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO.    
 

 

 

 

Valutazione finale SCUOLA DELL’INFANZIA 
1) I docenti si riuniranno nei rispettivi plessi per redigere il documento di 

valutazione in data 22 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (i 
suddetti documenti saranno compilati tenendo conto degli adeguamenti 
apportati attraverso la didattica a distanza). 
 

2) I documenti di valutazione dei bambini di 5 anni potranno essere ritirati 
dai genitori presso l’ufficio di segreteria dal 6 luglio 2020 
 

3) Eventuali documenti non ritirati dai genitori verranno depositati presso 
l’ufficio di segreteria. 

 

 

Valutazione  finale   SCUOLA PRIMARIA  

I documenti di valutazione finale, inclusa la certificazione delle 

competenze per gli alunni delle classi quinte, saranno disponibili sul 
REGISTRO ELETTRONICO per i Genitori della SCUOLA PRIMARIA 
(accesso riservato) a partire dal 19 giugno 2020.  

 

 

Valutazione finale SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
I documenti per le classi prime e seconde saranno disponibili sul REGISTRO 
ELETTRONICO per i Genitori della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (accesso riservato) a partire dal 19 giugno 2020.  
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Per le classi Terze i documenti saranno disponibili dal 19 giugno 2020.  
Eventuali ritiri di documentazione cartacea sarà consentito previo 
appuntamento concordato con l’ufficio di segreteria. 
 
 
CONSEGNA RELAZIONI FINALI, DOCUMENTAZIONE PROGETTI, 

DOCUMENTI VARI 
 
Per tutti i docenti che hanno effettuato prestazioni aggiuntive (incarichi, 
partecipazione a progetti, FF.SS. ecc) la consegna delle relazioni sulle attività 
svolte da retribuire con il F.I.S. dovrà avvenire via mail all’indirizzo di posta 
elettronica dell’istituto entro le ore 12.00 di venerdì 26 giugno 2020. Non  si 
procederà alla liquidazione dei compensi in mancanza della prescritta 
documentazione.  
 

Modulo richiesta ferie  
(32 gg. + 4 gg., escludendo quelli già eventualmente usufruiti, – domeniche 
escluse, sabato incluso);  presente sul sito nella sezione modulistica, dovrà 
essere inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto, entro il 30 giugno 
2020. 
 

RESOCONTO MANUTENZIONE E ARREDI DEL PLESSO (richiesta di 
interventi di manutenzione, per la sicurezza e/o  di  eventuali arredi 
insufficienti):  
 

Settimana da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno  

 
I docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado  provvederanno 
alla raccolta, al riordino e al controllo del materiale in dotazione alle rispettive 
scuole nei plessi di appartenenza, secondo il seguente prospetto:  

 

➢ 22 GIUGNO 2020 

 docenti delle classi prime e seconde di scuola primaria (dalle ore 9 

alle ore 11) 
 

➢ 23 GIUGNO 2020 

 i docenti delle classi terze e quarte di scuola primaria  

 docenti della scuola dell’infanzia Plesso Cioffi (dalle ore 9 alle ore 11) 

 docenti della scuola dell’infanzia Plesso Santa Cecilia (dalle ore 9 alle 

ore 11) 
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➢ 24 GIUGNO 2020 

 i docenti delle classi quinte di scuola primaria (dalle ore 9 alle ore 11) 

 i docenti di scuola secondaria di I grado (dalle ore 9 alle ore 11) 

 

GRUPPI DI LAVORO/RIUNIONI 

 

 22 GIUGNO 2020 ORE 11.30 
FUNZIONI STRUMENTALI/NIV 

 22 GIUGNO 2020 ORE 12.30 
COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
IN ANNO DI PROVA 

 23 GIUGNO 2020 ORE 11.00 
FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA (STAFF DEL 
DIRIGENTE E DOCENTI SCUOLA DELL’ INFANZIA) 

 24 GIUGNO 2020 ORE 11.00 
FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO (STAFF DEL DIRIGENTE E DOCENTI CLASSI QUINTE) 

 26 GIUGNO 2020 ORE 9.00 

Docenti neoassunti e docenti tutor procederanno alla verifica finale 
delle attività previste dalla normativa.  

 26 GIUGNO 2020  

COLLEGIO DOCENTI scuola dell’infanzia (ore 9.30) 

COLLEGIO DOCENTI scuola primaria (ore 11.00) 

COLLEGIO DOCENTI scuola secondaria I grado (ore 12.30) 
 

La  permanenza  a  scuola  dovrà  essere  limitata  agli  orari  indicati  e 
caratterizzata  dalla rigorosa  osservanza delle norme dettate dall’ emergenza 
sanitaria (utilizzo di mascherine, di appositi guanti e rispetto della distanza tra 

le persone).  
Si raccomanda  di  riporre  con  cura  il  materiale  didattico  e  soprattutto 
di   LIBERARSI DI MATERIALE INUTILIZZATO (vecchi cartelloni, carta, 
materiale informale…).  
Si fa presente che le aule devono essere lasciate libere per consentire al 
personale scolastico  di riallestire gli ambienti di apprendimento  e di operare 
senza difficoltà un riordino e una ricollocazione generale degli arredi come da 
disposizioni ministeriali. 
 
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                                                         

                   Prof.ssa Gabriella UGATTI 

                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                        ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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