
     
 

Circ. n.166 
 

Zelo Buon Persico, 12.05.2022  

 Ai docenti della Scuola Primaria di Comazzo, Merlino, Zelo BP 

Al DSGA e al personale ATA 

   
Oggetto: Impegni mese di giugno per docenti Scuola Primaria 

 

1) PER TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Calendario degli impegni previsti nel mese di giugno pv terminate le lezioni: 

Lunedì 6 giugno Scrutini come da circolare n.164 

 

Martedì 7 giugno Scrutini come da circolare n.164 / Programmazione (nei plessi) 

Mercoledì 8 giugno Scrutini come da circolare n.164 

 

Giovedì 10 giugno Scrutini come da circolare n.164 / Sistemazione aule per a.s. 22-23 (attività nei plessi) * 

 

Nota per il plesso di Zelo B.P: 

le aule delle classi prime e l’atrio attiguo ad esse, dovranno essere lasciati liberi per 

allestimento per le prove scritte degli Esami di Stato Scuola Secondaria 1°.  

Venerdì 10 giugno Scrutini come da circolare n.164 

  

 

Lunedì 13 giugno 

h.14:00-16:00 

Colloqui finali /assemblea di classe (attività a distanza) 

 

L’orario definitivo sarà scelto dalle docenti di ogni classe e comunicato ai genitori. 

Martedì 14 giugno 

h.9:00-12:00 

Incontro per Curricolo Verticale – tutti i docenti della Primaria, in presenza nel plesso di 

Zelo B.P (attività per dipartimenti). 

 

Mercoledì 15 giugno 

h.9:00-12:00 

Sistemazione aule per as 22-23 (attività nei plessi) * 

Giovedì 16 giugno 

h.9:00-12:00 

Sistemazione aule per as 22-23 (attività nei plessi) * 

  

 

Martedì 21 giugno 

h.9:00-12:00 

Sistemazione aule per as 22-23 (attività nei plessi) * 

Mercoledì 22 giugno 

h.9:00-12:00 

Programmazione – stesura attività accoglienza inizio as 22-23 

(attività nei plessi per team) 

Giovedì 23 giugno 

h.9:00-12:00 

Programmazione – stesura attività accoglienza inizio as 22-23 

(attività nei plessi per team) 

  

Martedì 28 giugno 

h.9:00-12:00 

Programmazione – stesura attività accoglienza inizio as 22-23 

(attività nei plessi per team) 

 

* per il plesso di Zelo BP per l’a.s. ‘22-23 la disposizione delle aule sarà la seguente:  

Piano Terra: classi prime (atrio palestra); classi seconde e classi quarte lungo il corridoio + aula sostegno 

Primo Piano: classi terze e classi quinte. 
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2) PER TUTTI I DOCENTI COINVOLTI NELLA COMMISSIONE INCLUSIONE 

- Consegna PEI entro 8 giugno alla FS docente P.R.Busciè 

 

 

3) PER TUTTI I DOCENTI COINVOLTI NELLA COMMISSIONE CONTINUITA’ 

Saranno previsti: 

- Incontri con Scuole dell’Infanzia e relativa formazione gruppi future classi prime Scuola Primaria (periodo 

13-17 giugno) 

- Raccordo con Scuola Secondaria 1^ (periodo 13-17 giugno) 

 

I dettagli su date e modalità per le suddette riunioni saranno comunicati dalla FS ai docenti coinvolti. 

 

4) INCONTRO per docenti della “COMMISSIONE VALUTAZIONE” per revisione Scheda di Valutazione as 

2022-2023  

Incontri in presenza presso il plesso della Primaria di Zelo B.P.: 

 

Lunedì 13 giugno 

h.09:00-12:00 

1° incontro per docenti “Commissione Valutazione” x revisione Scheda di 

Valutazione. 

Mercoledì 15 giugno 

h.13:30-14:45 

2° incontro per docenti “Commissione Valutazione” x revisione Scheda di 

Valutazione. 

Lunedì 20 giugno 

h.10:00-12:00 

3° incontro per docenti “Commissione Valutazione” x revisione Scheda di 

Valutazione. 

Mercoledì 22 giugno 

h.13:30-14:45 

4° incontro per docenti “Commissione Valutazione” x revisione Scheda di 

Valutazione. 

Lunedì 27 giugno 

h.09:00-12:00 

5° incontro per docenti “Commissione Valutazione” x revisione Scheda di 

Valutazione. 

 

 

 

                                                                                                   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Paolo Antonucci                                                                                                           

   

 


