
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saIC85000C@istruzione.it 

                     Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 
 
Prot. n.1321/02                                                                      Contursi Terme, 01/06/2019 
 

Al personale docente 
Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 
Scuola sec. 1° grado 

Loro sedi 
 

All’Albo 
Al DSGA 

Atti 
 

Oggetto: Calendario degli adempimenti di fine anno scolastico 2018/2019. 
 
 
        Si elenca di seguito, come promemoria e con riserva di eventuali modifiche in caso di 
gravi ed urgenti motivazioni, il calendario delle scadenze e degli adempimenti di chiusura 
dell’anno scolastico. 
 
 
 

 
 
 
 
Affissione risultati scrutini 
 

Scuola Sec. I grado Martedì 11 giugno 2019 
ore 13.00  classi terze, seconde 
e prime. 

Scuola Primaria Martedì 11 giugno 2019 
Ore 9.30 

Gruppo di lavoro : tutti i docenti della 
scuola Primaria e i docenti della 
scuola secondaria di 1° grado non 
impegnati negli Esami di Stato del I 
ciclo 

Lunedì 17 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
Commissioni: 

 PTOF-Orientamento, Continuità e Progetti 
curricolari ed extracurricolari- 

 Valutazione d’Istituto-punti di forza e punti di 
debolezza 

Consegna documenti di valutazione 
alle famiglie- Scuola Primaria 

Venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.30.           
I docenti responsabili di plesso ritireranno i documenti di 
valutazione presso la Segreteria, alle ore 9.00 dello stesso 
giorno, e li consegneranno ai docenti, nel Plesso della 
Scuola Primaria, dove procederanno al ricevimento dei 
genitori. 
I documenti non ritirati saranno consegnati in segreteria. 

Consegna documenti di valutazione 
alle famiglie- Scuola secondaria I 
grado 

Venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.30.           
I docenti responsabili di plesso ritireranno i documenti di 
valutazione presso la Segreteria, alle ore 9.00 dello stesso 
giorno e li consegneranno ai docenti nel plesso dove 
procederanno al ricevimento di tutti i genitori.  



I documenti non ritirati saranno consegnati in segreteria. 
Consegna documenti di valutazione 
alle famiglie- Scuola dell’Infanzia 

Venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 i 
docenti incontreranno le famiglie nel plesso di 
appartenenza. 

 
Collegio Docenti 

 

Giovedì 27 giugno 2019 ore 10.00/12.00 

 
 
 
I responsabili di Plesso della Primaria, dell’Infanzia e della Secondaria di I grado sono invitati a 
raccogliere il materiale di un certo valore (CD, macchine fotografiche, videoregistratori, forbici, 
pinzatrici, ecc. ) e a custodirlo in cassaforte, ove possibile, in aula Multimediale o in armadio chiuso 
e a custodire personalmente le chiavi, unite a quelle del Plesso o a consegnarle a questa presidenza, 
dopo averle dotate di apposita etichetta. 
Anche il kit computer in dotazione a ciascuna scuola dell’Infanzia è opportuno che venga custodito 
in aula chiusa a chiave. 
Si comunica che i docenti presteranno servizio solo nei giorni indicati nel calendario sopra descritto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Giovanni GIORDANO 

  Firma autografa omessa ai sensi                   
dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 


