
 

CIRCOLARE N. 186 

Castelnovo né Monti, 1 giugno 2020 

                                                                                                                     

                                                                                                                                Al personale dell’Istituto 

Oggetto : impegni del mese di giugno 2020. 

 

                Con la presente si comunicano gli appuntamenti dei vari impegni del mese di giugno. Gli scrutini si 

svolgeranno con i link di accesso meet ai vari Consigli di Classe e si prega di invitare la Dirigente e i proff. 

Cocchi e Miscioscia con l’annotazione su “google calendar”. Per le classi articolate 1^2^3^4^ è necessario 

individuare un solo link e i lavori coinvolgeranno  inizialmente l’indirizzo agrario . Si prega di partecipare allo 

scrutinio con la scheda PAI - PIA precompilata in modo da agevolare le procedure. 

                Il collegio docenti si svolgerà utilizzando il solito link di accesso.  

         Nell’incontro con le famiglie del 12 giugno alle ore 17,00, i coordinatori e i docenti di sostegno 

illustreranno i criteri che hanno guidato la valutazione finale (PAI, PIA) e informeranno circa le opportunità 

di recupero e integrazione che si svolgeranno entro il 15 settembre e nel corso del prossimo anno 

scolastico. L’ingresso dei genitori alla riunione sarebbe loro facilitato se utilizzassero credenziali istituzionali 

dei figli. Ai genitori sarà inviata apposita circolare. 

GIUGNO 2019 

 
giovedì 4 giugno  8,00-9,00 Incontro docenti di potenziamento 

o con ore a disposizione per 
concordare le attività mese di 
giugno 

sabato 6 giugno Ultimo giorno di lezione 
 

Termine lezioni ore 11,00 
Dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
diretta Instagram 
listauovo_mandela 

 
 
 
sabato 6 giugno 

Scrutini finali 

        11,30 – 13,00     5^A 

         13,30 - 14,30     5^E 

         14,30 - 15,15     5^G 

 
 
 
 



          15,15 - 16,45     5^T 

         16,45 - 18,15     5^D             

 

 
 
lunedì 8 giugno 
 
 
 
lunedì 8 giugno 

Scrutini finali 

8,00  – 9,30         5^B    

9,30 – 11,00        5^C  

11,00 -12,30       5^F   

 

    14,00 – 15,45       4^A/E  

15,45 – 17,15       4^G     

        17,15 – 19,00       3^G/E     

 

 
              

             

14,30 – 16,00   4^T 

16,00 – 17,30   3^T 

 

 
 
 
 
martedì 9 giugno 

Scrutini finali 

8,00  – 9,30      3^A    

         9,30 – 11,00     1^A/E 

 11,00 -12,15      2^G/E    

 

       14,00 – 15,45       2^A    

       15,45 – 17,15       4^F    

       17,15 – 18,45       3^F     

 

 
                8,30 – 11,00   SERALE 

 

 

  

 
 
 
 
 
mercoledì 10 giugno 

Scrutini finali 

           8,00  – 9,45       4^B   

           9,45 – 11,15     3^B  

 11,15 -12,45      2^B  

 

14,00 – 15,30     4^C  

15,30 – 17,00    3^C   

17,00 – 18,30    2^C   

 

 
 

 

 

14,30 – 16,00      4^D 

16,00 – 17,30      3^D 

17,30 – 19,00      2^D 

 

 
 
 
giovedì 11 giugno 

Scrutini finali 

    8,00  – 9,45     1^C   

           9,45 – 11,30     2^M   

          11,30 -13,00      1^B   

 

14,00 – 15,30   1^D 

 

 
 

 

 

14,30 – 16,00       2^S     

16,00 – 17,30       2^T     

17,30 – 19,00       1^T 

 



 
 
 
 
 
 
venerdì 12  giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
venerdì 12  giugno 

 
 
 
 

Collegio docenti 
                 10,30 – 12,30 
https://meet.google.com/vyk-

tsar-rwy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna pagelle e materiali 

estivi 

ore 17,00 

Odg.   
Presentazione schematica delle 

attività svolte e relazione funzioni 

strumentali,coordinatori 

d’indirizzo, responsabili di sede, 

collaboratori del DS;  

Esame di Stato e gestione 

sicurezza 

Valorizzazione della professionalità 

dei docenti 

Esiti scrutini  

Calendario 20 -21 

Ipotesi rientro sui banchi a.s. 20-

21 

Formazione di ambito settembre: 

competenze e territorio 

Varie ed eventuali 
 
presenti i coordinatori di classe e i 
docenti di sostegno per spiegare 
come avvengono le modalità di 
valutazione e recupero . 
(Se le mansioni coincidono è 
necessaria un altro docente per 
creare collegialità)  

 
da definire 

Formazione per  
verbalizzazione commissari 

interni esame di stato - 
Commissione WEB 

Ore 10,00 
 

Per gli interessati 

16,17,18 Giugno  Commissioni  
con modalità a distanza;  
seguiranno chiarimenti 

Docenti non impegnati negli esami 
di stato 

 

 
 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             f.to Dott.ssa Monica Giovanelli 

https://meet.google.com/vyk-tsar-rwy
https://meet.google.com/vyk-tsar-rwy

