
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 
CTEE04600R

A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.098 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   Genitori(*)   X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

         
Ogge$o: Organizzazione adempimen0 finali e conclusivi dell’anno scolas0co.

RICONSEGNA REGISTRI DI CLASSE E DOCUMENTI PROGETTAZIONE. 
Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti alla consegna della documentazione di progettazione 

didattica (chiavetta Agenda e file condivisi in Drive) completa di tutto il lavoro svolto; la documen-
tazione cartacea dovrà essere aggiornata alla data di sospensione delle attività in presenza (5 marzo 
2020); quella in Agenda sarà completa fino alla data di sospensione delle attività in presenza (5 
marzo 2020) per proseguire sui file condivisi in Drive con “protocollo”, per il periodo a seguire fino 
al termine delle attività didattiche. I file condivisi, in particolare, dovranno essere scaricati e con-
servati anch’essi in agenda. 

La riconsegna delle Chiavette, per evitare sovraffollamento, è affidata alle insegnanti preva-
lenti/referenti ed avverrà, in Direzione, secondo il seguente calendario: 

Scuola primaria:  
Mercoledì 24 giugno 2020 

• h. 9:00   -   classi 1A e 1B 
• h. 9:30   -  classi 1C e 1E 
• h. 10:00   -  classi 1F e 2E 
• h. 10:30   -  classi 2A e 2B 
• h. 11:00   - classi 2C e 4C 
• h. 11:30   - classi 4A e 4B 

          
            Giovedì 25 giugno 2020 

• h. 9:00   -   classi 4D e 4G 
• h. 9:30   -  classi 4E e 5E 
• h. 10:00   -  classi 5F e 5C 
• h. 10:30   -  classi 5A e 5B 
• h. 11:00   - classi 3B e 3C 
• h. 11:30   - classi 3A e 3D 
• h. 12:00  -  classi 3E e 3F 

 Scuola d’infanzia:  
            Martedì 30 giugno 2020 

• h. 9:00   -   sezioni anni 3 

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 
Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 
www.secondocircolobiancavilla.it

mailto:ctee04600r@istruzione.it




Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 
CTEE04600R

• h. 9:45   -  sezioni anni 4 
• h. 10:30   -  sezioni anni 5 

CONSEGNA RELAZIONI PERSONALI PER DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE E/O PROGETTI 

Tutti i docenti che nel corrente anno scolastico siano stati incaricati di funzioni delegate dal Colle-
gio dei docenti o della referenza di progetto curriculare/extracurriculare sono invitati a presentare la 
propria relazione (modello scaricabile dal sito - modulistica per il personale) entro e non oltre la 
data del 23 giugno 2020 inviandola, a mezzo mail dalla propria mail istituzionale nome.cogno-
me@secondocircolobiancavilla.it, alla mail protocollo@secondocircolobiancavilla.it e, per cono-
scenza, a tutti i componenti del collegio (docentiprimaria@secondocircolobiancavilla.it e docentiin-
fanzia@secondocircolobiancavilla.it). 

Entro la stessa data, con separata mail indirizzata al protocollo@sec......., i suindicati docenti do-
vranno altresì consegnare la rendicontazione degli incarichi svolti e per i quali sia previsto un com-
penso dal FIS (modello scaricabile dal sito – modulistica per il personale). 

Entro il 30 giugno 2020 i docenti che hanno svolto particolari incarichi di sicurezza dovranno pre-
sentare relazione sul lavoro svolto con indicazione di eventuali e particolari necessità su cui inter-
venire. 

RIORDINO AULE E EVENTUALE RICONSEGNA MATERIALE SCOLASTICO AGLI ALUNNI. 

Nell’approssimarsi della chiusura estiva degli edifici scolastici e per favorire le operazioni di riordi-
no, pulizia e sgombero dei locali scolastici, tutti i docenti sono invitati a prelevare tutti gli oggetti ed 
i materiali personali ancora presenti nelle aule che dovranno essere sgomberate di tutte le suppellet-
tili non strettamente necessarie al funzionale inizio del prossimo anno scolastico; il materiale che si 
volesse lasciare in aula dovrà essere ordinatamente riposto nell’armadio di classe. 

I docenti potranno recarsi nei rispettivi plessi, per le suindicate operazioni, a partire da lunedì 22 
giugno; gli accessi, che saranno consentiti in orari diversi per fasce di classe, sono nella misura 
massima di due persone per classe, che indossino mascherine di protezione: 
dalle h. 8:30 alle h. 10:30 – classi quinte e seconde 
dalle h. 11:00 alle h. 12:30 – restanti classi. 
I collaboratori in servizio vigileranno sugli accessi. 

In particolare i docenti delle classi seconde e quinte dovranno provvedere a svuotare completamente 
armadi e cattedra delle aule che hanno occupato riponendo tutto il materiale scolastico, che potreb-
be essere utile per il prossimo anno, in appositi scatoloni chiusi e contrassegnati dal proprio nome in 
attesa di conoscere aula e/o classe di assegnazione. 
Qualora nelle aule fossero ancora presenti materiali da riconsegnare agli alunni, gli stessi dovranno 
essere raccolti in apposite buste (che la scuola mette a disposizione) contrassegnate dal nome e dalla 
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classe dell’alunno. La riconsegna avverrà, ad opera dei collaboratori scolastici secondo un calenda-
rio che verrà successivamente comunicato. 

RICHIESTA FERIE. 

Si ricorda a tutti i docenti di presentare richiesta di ferie con l’avvertenza che, in assenza di espressa 
richiesta ed indicazione, le ferie saranno attribuite d’ufficio a partire dal 11 luglio per la durata a cui 
ciascun docente ha diritto. 

           Il Dirigente Scolastico

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
            *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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