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Circolare n° 206           Prato, 22 Maggio 2019 
 

Ai Docenti Scuola Primaria “Le Fonti” 
E p.c. Ai Docenti Scuola Infanzia “Le Badie” 

Alla segreteria Didattica 
Al DSGA 

Ai collaboratori Scolastici 
 

Oggetto: Calendario impegni scuola primaria giugno 2019 
 
 Si comunicano gli impegni dei docenti scuola primaria del mese di Giugno 2016 
 

Data Orario Attività Sede 

18/06/18 9:00-11:00 Riunione plenaria (interclasse docenti): organizzazione lavoro per 
commissioni 

Le Fonti 

18/06/19 11:00-13:00 Programmazione (verifica finale) Le Fonti 

19/06/19 8:30-13:00 Lavoro per commissioni Le Fonti 

19/06/19 15:00-19:00 Scrutini Convenevole 

20/06/19 8:30-13:00 Lavoro per commissioni Le Fonti 

25/06/19 8:30-13:00 Colloquio genitori (consegna schede) Le Fonti 

26/06/19 8:30-13:00 Lavoro per commissioni Le Fonti 

27/06/19 8:30-11:00 Riunione Plenaria: esposizione lavoro commissioni Le Fonti 

28/06/19 11:00-13:00 Interclasse finale (solo docenti) Le Fonti 

 I Docenti organizzeranno autonomamente il lavoro di sistemazione e pulizia aule per l’a.s. 2019-2020. 
 

Si invitano tutti i docenti a controllare username e password del portale ARGO e, in caso di smarrimento dei 
dati, rivolgersi al dirigente scolastico che provvederà a ripristinare l’utenza. 
 Al termine delle attività gli insegnanti delle classi seconde e quinte avranno cura di svuotare gli armadietti e 
smaltire materiale vecchio e non utilizzabile. Il restante materiale dovrà essere posizionato sui tavoli di classe. Nel 
mese di Luglio, ove possibile, gli armadietti verranno posizionati fuori dall’aula e dotati, ove possibile, di nuove 
serrature. Verranno inoltre riposizionate mensole (se richiesto), attaccapanni rotti, ecc. 
 Al termine delle attività didattiche i PC portatili delle LIM dovranno essere custoditi negli armadi blindati. 
 
 Gli incontri di continuità infanzia-primaria si terranno nei seguenti giorni e orari (formazione classi prime) 

Data Orario Attività Sede 

20/06/19 10:00-11:30 Incontro docenti primaria-infanzia (pesciolini-gattini) Le Fonti 

21/06/19 10:00-11:30 Incontro docenti primaria-infanzia (delfini) Le Fonti 

Parteciperanno agli incontri i docenti delle classi dell’infanzia interessate che saranno sostituite in classe 
dall’insegnante di sostegno. 
Agli incontri parteciperà la formazione classi e gli insegnanti delle classi 5e. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pollini 
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