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Bergamo, 1 giugno 2015

Circolare n. 331

Ai docenti
Alla DSGA e al personale ATA
Oggetto: Calendario degli impegni per il mese di giugno
I docenti devono completare il caricamento dei dati e delle proposte di valutazione entro le ore 12.00 del
giorno precedente lo scrutinio.

sabato 6 giugno

sabato 6 giugno

mercoledì 10

Segreteria didattica

Consegna dei programmi svolti e dei lavori estivi

Indirizzo Programmazioni del
Server didattica (computer in
sala professori)
Personale ATA presso la
postazione d’ingresso.

Upload dei relativi file, secondo le istruzioni a
disposizione in sala professori.

Ufficio di Vicepresidenza

da sabato 6 a
venerdì 12
Lunedì 8 giugno

Aule predisposte

Venerdì 12 – dalle
10.00 alle 12.00

Aule predisposte

Venerdì 12 – ore
12,30
Venerdì 12 – dalle
15.00 alle 18.00
Sabato 13

sabato 13

Ufficio personale

Consegna degli elaborati scritti, raccolti con
fascette su cui sono da indicare: classe – materia –
data di somministrazione
Consegna della dichiarazione di disponibilità a
svolgere i corsi di recupero estivi di 10 ore (entro il
periodo dal 22 giugno al 9 luglio,
luglio indicativamente)
– Utilizzare i moduli predisposti
Scrutini finali
Consegna degli elaborati deii docenti in anno di
prova
Riunione delle aree disciplinari: intese per i corsi di
recupero estivi; predisposizione delle prove di
verifica per gli studenti con giudizio sospeso; intese
per predisposizione prove di riallineamento per
studenti provenienti
nti da corsi IeFP; proposte ed
esigenze per l’a.s. 2015-2016
Pubblicazione esiti degli scrutini

Aula Magna

Collegio docenti

Aule predisposte

Udienza dei genitori con i docenti coordinatori di
classe. I docenti, oltre a fornire le indicazioni e le
valutazioni richieste, raccoglieranno il modulo di
partecipazione o meno degli studenti con giudizio
sospeso ai corsi di recupero
Consegna della Relazione finale disciplinare (si
invita ad utilizzare il modello allegato): upload del
file in formato PDF. Il file deve essere nominato
tassativamente, ad es., 2AT_ITALIANO

Indirizzo Programmazioni del
Server didattica (computer in
sala professori),
professori) cartella
RELAZIONI FINALI

Lunedì 15

Segreteria didattica

Lunedì 15 – ore
8.30
Martedì 16 – dalle
15 alle 18.00

Aule predisposte

Mercoledì 17

Sala professori

Giovedì 18

Sala professori

Sabato 20

Segreteria amministrativa
(DSGA)

Lunedì 22
Sabato 27

Aule predisposte
Segreteria personale (sig.
Pecoraro Marco)

Sabato 27

Segreteria amministrativa

Ufficio di presidenza

Esportazione dei dati dal Registro elettronico
personale
Insediamento delle Commissioni degli Esami di
Stato 2015
Riunione della Commissione per la valutazione del
servizio. Colloquio con i docenti neo-immessi e
discussione dei materiali elaborati
Prima prova dell’Esame di Stato. Convocazione dei
docenti dell’area scientifica e tecnologica non
impegnati negli esami o in altri compiti negli Istituti
di titolarità, per eventuali esigenze di sorveglianza.
Fatte salve successive comunicazioni.
Seconda prova dell’Esame di Stato. Convocazione
dei docenti dell’area linguistica e storica, non
impegnati negli esami o in altri compiti negli Istituti
di titolarità, per eventuali esigenze di sorveglianza.
Fatte salve successive comunicazioni.
Consegna delle relazione finale dei progetti e delle
attività svolte nell’ambito del FIS (docenti e
personale ATA), in ordine agli impegni, alla valenza
didattica e ai risultati (si invita ad utilizzare il
modello allegato)
Terza prova dell’Esame di Stato
A cura dei docenti coordinatori d’area. Consegna in
busta chiusa del testo delle prove di verifica scritta
per gli studenti con giudizio sospeso. La busta
dovrà recare la scritta: PROVE DI VERIFICA DI …….
CLASSI ….
Consegna della richiesta di ferie e TFR per docenti
con contratto al termine delle attività didattiche. Si
ricorda che i docenti sono in servizio fino all’inizio
delle ferie e dal 27 agosto.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

