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Oggetto: impegni di fine anno
In aggiunta a quanto già previsto, si elencano di seguito gli impegni di cui all’oggetto.

CONSEGNA ATTESTATI E CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE
La consegna degli attestati dei corsi di italiano e dei corsi brevi modulari non ancora consegnati dovrà
avvenire entro il 27 giugno p.v. e dovrà essere concordata con i referenti di sede che provvederanno a
informarne il Dirigente Scolastico, al fine di predisporre le eventuali misure organizzative necessarie.
Relativamente alla consegna delle certificazioni delle competenze, sia relative alla scuola primaria sia ai
percorsi di I livello, saranno successivamente fornite indicazioni specifiche.

21 GIUGNO 2017
Riunione di staff per la pianificazione organizzativa delle attività del prossimo anno scolastico
Sono convocati dalle 10 alle 12 presso la sede di Montorio al Vomano i docenti collaboratori del Dirigente,
i referenti di sede, le funzioni strumentali e l’animatore digitale.

24 GIUGNO 2017
Entro tale data e secondo le modalità di seguito specificate, i docenti sottoindicati dovranno far pervenire i
seguenti prospetti e relazioni.
Docenti dei corsi italiano L2: per ciascun corso svolto dovrà essere compilato l’allegato modulo
“Prospetto finale corsi” con indicazione degli aspetti positivi, delle criticità riscontrate nello svolgimento del
corso e di possibili interventi di miglioramento degli stessi.
Il modulo dovrà essere inviato a cpiaitalianol2@gmail.com affinchè la funzione strumentale all’intercultura e
al successo formativo degli studenti stranieri possa elaborare un quadro di sintesi sull’andamento generale
dei corsi di italiano L2, del quale riferirà poi brevemente nell’ultimo Collegio dei Docenti.

Relativamente ai corsi svolti da docenti non in più in servizio per scadenza del loro contratto, i coordinatori
dei corsi di italiano di ciascuna sede provvederanno a inserire nel “Prospetto finale corsi” esclusivamente i
dati numerici desumibili dal registro di classe e dall’elenco relativo agli attestati consegnati.
Docenti dei corsi brevi di ampliamento dell’offerta formativa : per ciascun corso svolto i docenti, anche
contrattisti, dovranno compilare l’allegato modulo “Prospetto finale corsi” con indicazione degli aspetti
positivi, delle criticità riscontrate nello svolgimento del corso e di possibili interventi di miglioramento degli
stessi.
Si invitano i referenti di sede a curare che della presente nota vengano debitamente informati i docenti
contrattisti.
Il modulo dovrà essere inviato a cpiateramo.corsi@gmail.com affinchè la funzione strumentale
all’autovalutazione di istituto possa elaborare un quadro di sintesi sull’andamento generale dei corsi brevi di
ampliamento dell’offerta formativa, che sarà acquisito agli atti della scuola.
Docenti con incarichi che prevedono relazioni finali: il referente per i rapporti con gli enti certificatori, il
referente per la gestione del sito e il referente per il Progetto Pluralità stileranno una relazione specifica, da
inviare a cpiateramods@gmail.com, relativa alle criticità riscontrate e a possibili proposte migliorative
rispetto allo svolgimento degli incarichi loro affidati nel corrente anno scolastico.

27 giugno 2017
Incontro di Dipartimento dei docenti di scuola primaria, dei docenti A023 e dei docenti di scuola
secondaria di I grado impegnati nel corrente anno scolastico nei corsi di italiano relativo a un
approfondimento dell’andamento generale dei corsi di italiano, con particolare riguardo alla funzionalità
delle prove di ingresso e ai percorsi Alfa.
Seguiranno ordine del giorno e indicazioni relative a orario e sede.

29 giugno 2017
Entro tale data dovranno essere consegnati presso gli uffici di segreteria delle proprie sedi:
-

i registri personali e di classe, debitamente compilati e corredati, per i corsi di italiano e per i corsi
brevi, anche dal modulo “Prospetto finale dei corsi”;

-

le domande di ferie.

30 giugno 2017
Collegio dei docenti, che si svolgerà dalle ore 17 alle ore 19 presso la sede di Nereto: saranno
successivamente date indicazioni sull’ordine del giorno.
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