
 
 

 

54°  DISTRETTO  SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

3° CIRCOLO  SARNO 
 
Via Sarno - Palma - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373  84087  SARNO 

Codice Fiscale: 80047690658 E-mail: saee15900struzione.it  sito web: www.terzocircolosarno.gov.it 
 
 
Prot. 1374/B3-D3                                                                      Sarno, 30/05/2017 
 

Ê AI DOCENTI  
Ê AL D.S.G.A.  

Ê AL PERSONALE A.T.A.  
Ê Al SITO WEB 

Ê AGLI ATTI 
OGGETTO: Pianificazione attività istituzionali mese di giugno 2017. 
 
Il presente piano ha valore di ordine di servizio e di convocazione nella sede 
scolastica di Borgo e secondo il sotto indicato orario per le attività collegiali dei 
docenti. Ulteriori riunioni potrebbero essere determinate da motivazioni non 
prevedibili e da una regolazione del lavoro in itinere.  Eventuali variazioni 
saranno comunicate a mezzo avvisi interni. 
 

DATA ATTIVITA’ CONTENUTI GRUPPI DI LAVORO 
   

09.06.17 
 

Dalle 14.00 

 
Consigli di classe 

Plessi Foce – 
Episcopio 

 
Per classe nel  

plesso di Borgo 

- Approvazione relazioni finali; 
- operazioni di scrutinio finale; 
- varie ed eventuali. 

Tutto il personale docente  
Gli insegnanti di sostegno, di 
religione e gli specialisti di lingua 
inglese dovranno partecipare 
con i docenti di tipologia 
comune, alle operazioni di 
scrutinio (la loro partecipazione 
sarà, ovviamente, modulata in 
modo flessibile, onde poter 
consentire la loro presenza nelle 
varie équipes. 

12.06.17 
Dalle 8.30 alle 

12.30 

 
 

Consigli di classe 
Plessi Masseria  

- Via Ticino 
 

Per classe nel  
plesso di Borgo 

 
 

- Approvazione relazioni finali; 
- operazioni di scrutinio finale; 
- varie ed eventuali. 

Tutto il personale docente  
Gli insegnanti di sostegno, di 
religione e gli specialisti di lingua 
inglese dovranno partecipare 
con i docenti di tipologia 
comune, alle operazioni di 
scrutinio (la loro partecipazione 
sarà, ovviamente, modulata in 
modo flessibile, onde poter 
consentire la loro presenza nelle 
varie équipes. 

13.06.17 
Dalle 8.30 alle 

12.30 

 
 

Consigli di classe 
Plesso Borgo 

 
Per classe nel  

plesso di Borgo 

 
- Approvazione relazioni finali; 
- operazioni di scrutinio finale; 
- varie ed eventuali. 

Tutto il personale docente  
Gli insegnanti di sostegno, di 
religione e gli specialisti di lingua 
inglese dovranno partecipare 
con i docenti di tipologia 
comune, alle operazioni di 
scrutinio (la loro partecipazione 
sarà, ovviamente, modulata in 
modo flessibile, onde poter 
consentire la loro presenza nelle 
varie équipes. 

 
14/15/16.06.17 

Dalle 8.30 alle 
12.30 

Nei plessi di 
appartenenza 

Messa a punto dei documenti 
on line  

. Tutto il personale docente non 
impegnato in compiti 
istituzionali 

     20/06/17 
10.00/12.00 

  
 
 

 



Consegna scheda 
di valutazione alle 

famiglie 

 
 

21/22/23.06.17 
8.30/12.30 

 
 
 
 
 

Gruppi di lavoro 
per Interclasse 
Autovalutazione 

di Istituto 
 

 
Verifiche e proposte per 
l’organizzazione del curricolo 
a.s. 2017/18.  
Definizione dei seguenti 
aspetti: - linee guida 
programmazione didattica; - 
verifiche e proposte per 
l’organizzazione (orari, classi, 
ambiti, discipline, spazi, 
laboratori, continuità, …) a.s. 
2017/18; - progetti aggiuntivi; 
- visite guidate. 
 La sintesi dei lavori sarà 
presentata in plenaria durante 
l’ultimo Collegio dei Docenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riunioni di dipartimento 
 

26/27/06.17 
8.30/12.30 

 
 
 

Continuazione 
gruppi di lavoro 
per Interclasse 
Autovalutazione 

di Istituto 
 

 
Verifiche e proposte per 
l’organizzazione del curricolo 
a.s. 2017/18.  
Il coordinatore di ciascun 
gruppo di lavoro avrà cura di 
produrre una relazione 
conclusiva. La sintesi dei lavori 
sarà presentata in plenaria 
durante l’ultimo Collegio dei 
Docenti. 
 

 
 
 
 
 
Riunioni di dipartimento 

 

27.06.17 
16.00 

Comitato di 
Valutazione 
docenti neo 

immessi 
 

 Il personale interessato 

28.06.17 
h. 9.00 

 
 
 
 
 
 
 

Collegio dei 
Docenti 
unitario 

 
O.d.g.: 
1. Lettura ed approvazione del 

verbale della seduta 
precedente; 

2. verifica e valutazione finale 
dell’azione educativo – 
didattica (esiti degli alunni e 
delle attività della scuola); 

3. valutazione finale del P.O.F 
e proposte per l’a.s. 
2017/2018; 

4. valutazione del lavoro svolto 
dalle docenti con  funzione 
strumentale; 

5. Calendario scolastico 2017-
2018 

6. varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 

Tutto il personale docente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Villani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 9/93 
 
 
 


