
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

 

C.I. n.ro 9  del 31.05.19  

Ai Responsabili di Plesso 
A tutti i Docenti dell’I.O. 

Al Comitato di valutazione 
Atti – Albo 

 

OGGETTO:  Fine A.S. 18/19 - Disposizioni organizzative 1) 2) 3) 4) 5) – 6)Convocazione Comitato di 

Valutazione 26.06.19 ore 15.00 – 7) Convocazione del Collegio dei docenti 26.06.19 ore 16.00 –

8) Consegna documenti in segreteria: a cura dei Responsabili di plesso entro e non oltre il 

30.06.19 – 9) Consegna documento di valutazione alle famiglie: 26.06.19 (primaria) 30.06.19 

(secondaria I e II grado) – la consegna è del Consiglio e viene svolta nei plessi  dalle ore 10.00 

In relazione all’oggetto, al fine di facilitare le prassie organizzative ricorrenti nel calendario di impegni, si 
comunica quanto segue. 

1) LE GIORNATE DELLA SCUOLA: 4/7 giugno: vale la nota illustrativa del tabellone di socializzazione. 
Per consentire la partecipazione degli allievi alle attività in cartellone, come già discusso in sede di 
riunione di Staff, i Responsabili di plesso disporranno le migliori soluzioni per garantire, ove 
necessario,  la presenza dei docenti sia in sede abituale che nella  sede di rappresentazione. 

 Il rifermento è  

- per la Primaria per le giornate del 4 e del 5 (MATTINE – PROGETTO LETTURA)   che prevedono il 
trasferimento con servizio di scuolabus e presenza di docenti acc.ri; 

- per la giornata del 7 (giornata della musica a  Capoluogo) in mattinata è prevista la riunione di tutti 
gli alunni partecipanti al progetto (Casalbuono – Sc. Primaria e sec. di I grado – Tardiano Sc. sec. I 
gr. Arenabianca sc. sec. I gr) alle ore 10.30. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti con 
servizio scuolabus. Gli alunni si fermeranno a mensa a  Capoluogo. Gli alunni del Comune di 
Montesano porteranno il consueto biglietto mensa, gli alunni di Casalbuono verseranno in loco 
l’integrazione di €2. Il ritorno prevede la presenza dei genitori. 

Altre attività che prevedono spostamenti di alunni: 

- per la Primaria – per la giornata del 5 (POMERIGGIO)  Progetto sport  - Polifunzionale Casalbuono- 
gli alunni partecipanti saranno accompagnati dai genitori 

- per la secondaria di I grado per la giornata del 4 (pomeriggio) – Memorial De Andrè (Scalo) -  6 
(pomeriggio) – Tutta colpa della luna! – Arenabianca -   gli alunni partecipanti al progetto saranno 
accompagnati a Scalo dai genitori. 

2) SEZIONE MOSTRE- Arenabianca h. 15.30  del 6.06 – Capoluogo h. 15.30 del 7.06 - sono previste le 
presenze dei genitori 

3) SEDUTE DI SCRUTINI:  VALE LA NOTA INFORMATIVA DIFFUSA CON PROT. 15006/II.10 DEL 20.05.19. 
I Consigli si intendono perfetti e sono presieduti dalla Dirigente. In caso di assenza della stessa o 
contemporaneità, preside la Vicepreside, per l’ITT, i coordinatori di classe per la sec. di I grado, i 
Responsabili di plesso per la Primaria 

4) SESSIONE DI ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO – A.S. 18/19: VALE LA NOTA INFORMATIVA  
C.I. N.RO 8  

5) NOTA ILLUSTRATIVA SUGLI ADEMPIMENTI – si conferma – 
6) Convocazione del Comitato di Valutazione per Seduta di conferma in ruolo docenti neo assunti: 

26.06.19 – ore 15.00 
7) Convocazione del Collegio dei Docenti: 26.06.19 -  Aula Magna Capoluogo – ore 16.30. 

Cordialità, la Preside                                                                                                           Antonietta Cantillo 


