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Circ. n. 341         
Milano,  17 Maggio 2021 

 
 

Ai  Sigg. Docenti della Scuola Primaria 

Al Collaboratore Vicario 

All’Ufficio di Segreteria ( Area Personale) 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 
 
 
In prossimità della conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 si riassumono i principali adempimenti: 

1 - Ogni Team  provvederà a redigere per lo scrutinio una Relazione finale sulla classe, che sarà parte 
integrante del  verbale dello scrutinio.  

2 - Ogni docente provvederà a verificare che il proprio Registro online  sia stato compilato in ogni sua 
parte, con particolare attenzione alla registrazione delle valutazioni, degli argomenti e dei compiti 
assegnati e   alla verbalizzazione dei colloqui  con le famiglie.  

3 – Nel mese di giugno, nei giorni non occupati da impegni programmati, ogni Team provvederà alla 
sistemazione del proprio materiale didattico,  per impedirne la dispersione ed il deterioramento, 
eliminando quello  inservibile o in disuso. 

4 - Ogni docente a tempo indeterminato dovrà presentare domanda di ferie estive (30 o 32 giorni, a 
seconda dell’anzianità di servizio inferiore o superiore a 3 anni), attraverso lo Sportello digitale, e 
comunicare il proprio recapito estivo. 

5 - I Sigg. Docenti (tranne quelli con supplenza breve e saltuaria) dovranno rimanere a disposizione 
della Scuola sino al 30 Giugno 2021, allo scopo di garantire il completamento di tutte le operazioni di 
chiusura dell’anno scolastico. 

Per maggiore comodità, si riassumono di seguito gli impegni del mese di giugno. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Milca Fiorella Granese) 
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PIANO ANNUALEDELLE ATTIVITĂ FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021–GIUGNO - Scuola Primaria 
 

DATA RIUNIONE ATTIVITA’ ORE  

GIUGNO 

Settimana 
dal 9 al 15 
giugno  

Scrutini finali  

(Sistemazione aule e materiale didattico per i docenti non impegnati) 

 

16.06.21 RIUNIONE DI PLESSO 

 

Rilevazione fabbisogni e proposte di 
acquisto per laboratori e classi (stesura 
Piano acquisti) 

09.00 / 
12.00 

17.06.21 Colloqui con i genitori: valutazione finale 
16.30 / 
19.30 

18.06.21 RIUNIONE GLO Verifica conclusiva PEIe  
formalizzazione delle proposte di 
sostegno didattico 

Stesura PEI provvisorio (alunni 
neoiscritti o di nuova certificazione) 

09.00 / 
12.00 

21.06.21 Colloqui con i genitori: valutazione finale 
16.30 / 
19.30 

22.06.21 RIUNIONE raccordo AREA 
Linguistica e docenti musica 
secondaria  

Stesura curricolo musica 
09.00 / 
12.00 

22.06.21 RIUNIONE GLO Prosecuzione lavori 
09.00 / 
12.00 

23.06.21 RIUNIONE raccordo AREA 
Linguistica e docenti musica 
secondaria 

Stesura curricolo musica 
09.00 / 
12.00 

24.06.21 RIUNIONE DI AREA individuazione obiettivi di 
apprendimento  da inserire nella 
progettazione annuale 

 
09.00 / 
12.00 

25.06.21 RIUNIONE DI AREA individuazione obiettivi di 
apprendimento  da inserire nella 
progettazione annuale (prosecuzione 

09.00 / 
12.00 
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lavori) 

28.06.21 RIUNIONE DI 
INTERCLASSE 

Stesura curricolo competenze digitali 
09.00 / 
12.00 

29.06.21 RIUNIONE DI 
INTERCLASSE 

Stesura curricolo competenza 
imprenditoriale e spirito di iniziativa  

09.00 / 
12.00 

30.06.21 COLLEGIO DEI DOCENTI − Valutazione conclusiva delle 
attività. 

− Monitoraggio e valutazione 
finale delle attività progettuali 

− Delibera PAI 

 
14.00 / 
17.00 

 
La Commissione formazione classi definirà autonomamente date e orari dedicati  agli incontri con i 
genitori e con le educatrici dei futuri remigini.   
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