
 

 
 

 

Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 
Direzione - Segreteria Tel.  0805352286  
Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z   
Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it  
E-Mail: baee12200g@istruzione.it  – baee12200g@pec.istruzione.it Don  Lorenzo  Milani 

 

 

Circ. n. 188/P -158/I        Modugno,      01/06/2020             

 

                                  Ai Docenti di Scuola Primaria e Infanzia 

        Al Personale Amministrativo        

Al D.S.G.A. 

All’A.A. Sig.ra Raso 

 

 

OGGETTO: Adempimenti finali  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

il seguente calendario degli adempimenti  di fine anno scolastico 2019-20: 

 

1 - TERMINE DELLE LEZIONI 

 

Per tutte le classi della Scuola Primaria le lezioni hanno termine mercoledì 10 giugno 2020. 

Per tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia le lezioni hanno termine martedì 30 giugno 2020. 

 

2 - SUSSIDI - MATERIALE VARIO 

 

Nei giorni 18-19 giugno 2020, al fine di consentire le operazioni di riordino e  sistemazione del materiale 

presente nelle aule e della documentazione scolastica,  nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio-

Covid 19, l’accesso ai plessi di scuola Primaria sarà consentito dalle ore 8.30 alle ore 10.30 come di seguito 

indicato.  

 

- Plesso “Faenza” 18 giugno 2020 docenti classi prime, terze e quarte;  

                           19 giugno 2020 docenti classi seconde e quinta. 

 

- Plesso “Gandhi” 18 giugno 2020 docenti classi prime, seconde, terza B e quinta C; 

                            19 giugno 2020 docenti classi terze A/C, quarte e quinte A/B. 

 

- Plesso “Don Milani” 18 giugno 2020 docenti classi prime, seconde e terze; 

                                  19 giugno 2020 docenti classi quarte e quinte. 

 

Eventuali libri, riviste, sussidi, strumenti di laboratorio, ecc... presi in prestito o utilizzati dai docenti 

saranno riconsegnati ai responsabili di laboratorio, nei giorni sopra indicati. 

 

Tutto il materiale didattico degli alunni (libri, quaderni, cartelline) dovrà essere riordinato per essere 

riconsegnato alle famiglie. 

 

Gli armadi e i cassetti delle aule dovranno essere svuotati di tutto il materiale in essi contenuto. Le 

rispettive chiavi degli armadi e dei cassetti dovranno essere consegnate alle docenti Responsabili di plesso 

(Ins. Liberio/Rizzi/De Facendis) corredate da cartellino indicante il numero della classe (indicato sulla porta) 

e l’anno scolastico.   
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Non è consentito lasciare a scuola il materiale personale di docenti o alunni. 

 

3 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

SCUOLA PRIMARIA 
- Il registro elettronico deve essere completato prima dello scrutinio finale.  

 

I documenti amministrativi di seguito specificati vanno consegnati alle docenti Responsabili di plesso ( ins. 

De Facendis E., ins. Liberio M., ins. Rizzi M.) :  

- Agenda dell’equipe pedagogica (inserire copia cartacea della programmazione con le unità di 

apprendimento e le griglie di osservazione delle competenze); certificati medici in busta chiusa; 

autorizzazioni; PDP in busta chiusa; prove di ingresso e prove di verifica del 1°quadrimestre; 

relazione tutor tirocinanti studenti Scienze della Formazione Primaria. 

 

La consegna dei suddetti documenti avverrà presso la sede centrale, in orari scaglionati, secondo il seguente 

calendario, nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio-Covid 19:  

 

 22 giugno plesso “Faenza” 
- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 docenti delle classi 1^ A/B; 

- dalle ore 9.00 alle ore 9.30 docenti delle classi 2^ A/B; 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.00 docenti delle classi 3^A/B ; 

- dalle ore 10.00 alle ore 10.30 docenti delle classi 4^ A/B; 

-  dalle ore 10.30 alle ore 10.45 docenti della classe 5^A; 

 

 23 giugno plesso “”Gandhi” 
- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 docenti delle classi 1^ A/B; dalle 9.00 alle 9.15 1^C; 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.00 docenti delle classi 2^ A/B; 

- dalle ore 10.00 alle ore 10.30 docenti delle classi 3^ A/C ; dalle 10.30 alle 10.45 3^C 

- dalle ore 11.00 alle ore 11.30 docenti delle classi 4^A/B;  

- dalle ore 11.30 alle ore 12.00 docenti delle classi 5^A/B; dalle 12.00 alle 12.15 5^C 

 

 24 giugno plesso “Don Milani”  
- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 docenti delle classi 1^ A/B; dalle 9.00 alle 9.15 1^C; 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.00 docenti delle classi 2^ A/B; 

- dalle ore 10.00 alle ore 10.30 docenti delle classi 3^ A/B ; 

- dalle ore 10.30 alle ore 11.00 docenti delle classi 4^A/B; dalle 11.00 alle 11.15 4^C; 

- dalle ore 11.30 alle ore 12.00 docenti delle classi 5^A/B; 

 

I documenti  delle classi 1^ - 2^ - 3^ 4^ - 5^ , devono essere datati come segue:   

- l' ultima pagina dell’Agenda deve essere sbarrata, datata 10 giugno 2020 e firmata dai docenti; 

- le pagine bianche vanno solo sbarrate. 

 

SCUOLA dell' INFANZIA 

 

Il giorno 24 giugno p.v., al fine di consentire le operazioni di riordino e sistemazione del materiale presente 

nelle aule e della documentazione scolastica,  nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio-Covid 

19, l’accesso ai plessi di scuola dell’Infanzia sarà consentito dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 10.30 alle 12.30, 

in due turni, come di seguito indicato. 

Plesso Collodi 
-dalle ore 9.00 alle ore 10.00 docenti delle sezioni D-B-E-F 

- dalle 10.30 alle 11.30 docenti delle sezioni A - C- H- G 

 

Plesso ZEMA  

- dalle ore 9.00 alle ore 10.00 docenti delle sezioni A-B-E 

-dalle 10.30 alle 11.30 docenti della sezione C-D 

 

Plessi MONTESSORI E ZEMA FAENZA 

-dalle ore 9.00 alle ore 10.00 docenti delle sezioni A-G 

-dalle 10.30 alle 11.30 docenti delle sezioni F- H 



 

Il giorno 30 giugno p.v. nei plessi di appartenenza è prevista la consegna dei documenti amministrativi alle 

docenti Responsabili di plesso (ins. Briganti M., ins. Nuovo M.T., ins. Ficcanterri R..), nel rispetto delle 

norme di sicurezza anticontagio-Covid 19, con accessi suddivisi in due turni (dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 

10.30 alle 11.30. 

Documenti da consegnare: 

 Registro  (inserire le unità di apprendimento e le griglie di valutazione); certificati medici in busta 

chiusa; autorizzazioni; PDP in busta chiusa; documentazione relativa agli alunni cinquenni.  

 

Plesso Collodi 
-dalle ore 9.00 alle ore 10.00 docenti delle sezioni D-B-E-F 

- dalle 10.30 alle 11.30 docenti delle sezioni A - C- H- G 

 

Plesso ZEMA  

- dalle ore 9.00 alle ore 10.00 docenti delle sezioni A-B-E 

-dalle 10.30 alle 11.30 docenti della sezione C-D 

 

Plessi MONTESSORI E ZEMA FAENZA 

-dalle ore 9.00 alle ore 10.00 docenti delle sezioni A-G 

-dalle 10.30 alle 11.30 docenti delle sezioni F- H 

 

ATTIVITA’ FINANZIATE CON IL FIS  

 

Nei giorni 22-23-24 giugno p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.30 è prevista la consegna della documentazione 

relativa alle attività finanziate con il FIS all’A.A. Sig.ra Raso Maria, accedendo agli uffici di segreteria 

dall’ingresso laterale. 

Documentazione: 

 Registri riguardanti tutte le attività finanziate e relazioni finali sugli incarichi svolti; 

 Modello di autocertificazione per compensi fondo istituto personale docente (scaricabile nella 

sezione Modelli in area riservata Docente; 

 

Si fa presente che la mancata o l’incompleta documentazione presentata non consentirà il pagamento 

delle spettanze dovute in rapporto all’incarico assegnato. 

 

Ferie 

Le domande di ferie - 30/32 giorni + 4 giorni di festività soppresse - redatte su apposito modulo disponibile 

in segreteria, devono essere presentate entro il 25.06.2020 alla Sig. Danisi. 

Le ferie vanno fruite entro il 31.08.2020. 

Si ricorda l’obbligo, oltre che la necessità, di indicare un recapito per i periodi di assenza dalla dimora 

abituale. 

Per il periodo estivo si consiglia di indicare anche un recapito o un numero di telefono di pronta e sicura 

reperibilità. 

 

4  - FORMAZIONE PRIVACY 

 

Il giorno 26 giugno p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si terrà l’attività formativa sul GDPR 679/2016 in 

modalità a distanza sulla piattaforma di scuola GSuite. 

 

 

 


