
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1^ 

Circ. n. 89  del 29/05/2018 
 

AI   Docenti della Scuola Primaria 

Collaboratori scolastici Plesso Ferrari      
 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2017/18  
 

 

 Con la presente, si comunica il calendario degli adempimenti di  fine  anno scolastico: 

 

 

DATA TIPO DI ADEMPIMENTO 

 

Giovedì  7 giugno 2018 

   

 

Termine lezioni per tutte le classi della scuola primaria; 
 

 

Venerdì   8 giugno  2018 

 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Scrutini finali         

Gli insegnanti in servizio sono convocati, come da circolare n° 88 del 29/5/2018, per 

gli scrutini finali dell’anno scolastico. 

 
Gli esiti verranno pubblicati utilizzando l’apposito modello di Nuvola 

 

 

 

Lunedì    11 giugno 2018 

  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Coordinamento di plesso      

 

O.d.g.   

 Analisi e proposte in merito all’ O.d.G. Collegio Docenti    

 proposte Progetti qualificazione scolastica a.s. 2018/19, 

 proposte aggiornamento e formazione 

 suggerimenti relativi alla manutenzione del Plesso  

 …….. 

  

 

Martedì   12  giugno 2018 

 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Prosecuzione Coordinamenti di plesso 

 

- lettura ed analisi RAV  e PDM 

 

Organizzazione spazi/aule  
  

 

 

Mercoledì  13  giugno 2018 

 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Colloqui con le famiglie relativi alla scheda di valutazione di fine anno scolastico  

( per gli alunni delle classi quinte anche certificazione delle competenze )   

       

Per i Colloqui di fine anno utilizzare i modelli C con firma di presenza 

 

 

Giovedì     14  giugno 2018 

 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

 
Organizzazione  laboratori e sussidi  



 
 

Venerdì   15  giugno 2018 

   

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

 

Organizzazione laboratori e sussidi   
Tutti i sussidi dovranno essere riuniti in stanze di sicurezza le cui chiavi saranno 

consegnate in Segreteria. Si controllerà il materiale aggiornando i relativi elenchi, 

redigendo un elenco dei sussidi inutilizzabili ed un elenco dei sussidi da riparare. Gli 

insegnanti responsabili dei sussidi si renderanno disponibili per la revisione dei 

materiali. 

 

 

Lunedì     18  giugno 2018 

  

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

Collegio Docenti d’ordine 

O.d.G.: 
 

Traccia dell’odg, seguirà convocazione con eventuale completamento dell’odg. stesso 

 Approvazione verbale della seduta precedente 

 Recupero sospensione attività didattica del 24 aprile 

 Piano Aggiornamento 

 R.A.V.  e P.D.M. 

 Verifica attività docenti Funzione Strumentale 

 Proposte attività inizio anno scolastico 2018/19 

 Commissione e criteri formazione classi  

 Criteri assegnazione docenti alle classi 

 Regolamento Europeo Privacy  ( UE/2016/679) 

 Atelier creativi – formazione ed aggiornamento 

 Comunicazioni 

 

 

Martedì   19  giugno 2018 

 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

Aggiornamento Nuove tecnologie – Atelier Creativi - 

 Perché STEAM education? Conoscere l’importanza della robotica 

educativa/coding.  

 Introduzione all’uso consapevole e attivo della tecnologia. 

 L’importanza del lavoro di gruppo e della comunicazione. 

 Presentazione dei materiali utili alla realizzazione di percorsi laboratoriali. 

 Presentazione workshop di robotica e coding per insegnanti. 

 

Mercoledì   20 giugno 2018 

 

I° workshop 

  ore 15,00-16,30 

 

II° workshop 

  ore 17,00-18,30 

Aggiornamento Nuove tecnologie – Atelier Creativi - 

 Workshop per insegnanti: coding e robotica - due turni da 1 ora e 30 minuti 

ciascuno 

 CODING UNPLUGGED Percorso sulla logica computazionale e la 

programmazione informatica senza l’utilizzo di dispositivi come pc e tablet. Cosa 

significa programmare, perché è importante? Esercizi pratici e attività poi 

riproducibili e ripetibili con i bambini.  

 ROBOTICA E CODING Alla scoperta di robot e strumenti tecnologici 

innovativi, oggi utilizzati nell’educazione. Esercizi pratici e attività. 

 

Giovedì     21  giugno 2018 

 

Consegna dei documenti in segreteria 

 

ore 8.30 classi 1° e classi 2° - ore 10.30 classi 3°,  classi 4° e classi 5°. 

 

Agenda del Team; modello C e domanda di ferie e di riposo per festività soppresse e 

re e rendicontazione per accesso al F.I.S. 

Eventuale documentazione prodotta a fini didattici. 

 

 Si raccomanda ai docenti di riporre tutto il materiale negli armadi e di lasciare liberi scrivanie, banchi, 

mensole e scaffali per permettere la pulizia dei locali ed arredi durante il periodo estivo.  

          

          La Dirigente Scolastica reggente 

         Dott.ssa Angela Casolari  

 
 


