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CIRCOLARE N° 66 

 
 

  

Pisticci, 26.05.2018 
 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 

12 giugno: Termine delle attività didattiche Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

30 giugno: Termine delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia 

12 giugno: Consegna in segreteria dei seguenti documenti: 

 

� Prove scritte effettuate. 

� Relazioni finali: i docenti che hanno ricevuto un incarico presenteranno una sintetica relazione sull’attività 

svolta, evidenziando punti di debolezza e punti di forza suggerendo eventuali interventi di miglioramento 

nel campo di cui si sono occupati; 

� Relazioni funzioni strumentali; 

� Relazione dei Responsabili di Progetti comprensivi dei registri delle attività svolte; 

� Resoconto ore eccedenti da parte dei responsabili di plesso 

� Richiesta del periodo di ferie (CCNL art. 19) da fruire nei mesi di luglio e di agosto: la durata è di 32 giorni 

lavorativi (incluse le due giornate lavorative di cui all’art. 1 lettera a della legge n. 937/77) più 4 giorni 

lavorativi di riposo pure stabiliti dalla citata legge 937/77 i docenti che hanno almeno tre anni di anzianità 

di servizio; pe i docenti invece che non hanno tale anzianità le ferie spettanti e richiedibili sono pari a 30 

giorni lavorativi. La richiesta di ferie va redatta online su ARGO entro e non oltre il 15 GIUGNO. 

13 giugno 2018: Collegio dei docenti h.17.00 

29 giugno 2018: Collegio dei docenti h.17.00 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 13 - 30 GIUGNO: 
 

� 13 Giugno Esami di Stato I Ciclo: riunione preliminare ore 18:00. 

� 14 Giugno ore 8:30 Prova scritta di ITALIANO (Pisticci- Craco) 

� 15 Giugno ore 8:30 Prova di MATEMATICA (Pisticci- Craco) 

� 18 Giugno ore 8:30 Prova scritta lingue straniere: (Pisticci- Craco) 
 

12 giugno ore 9,30 incontro GLI per formulazione PAI. 

15 giugno ore 8.30 revisione RAV. 

20 giugno pagelle visibili sul sito. 

10 luglio: termine ultimo per la presentazione dell’istanza bonus valorizzazione docenti. 
 

A tal proposito si rammenta che al momento non sono state date indicazioni da parte del MIUR 

relativamente all’erogazione del bonus valorizzazione docenti 2017/2018; pertanto tali istanze saranno valutate 

dal DS solo se ci sarà effettiva conferma delle risorse da parte del Miur. 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 


