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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005  - C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP  

email: bgic82800l@istruzione.it - pec: bgic82800l@pec.istruzione.it -  

Sito web :www.icborgoditerzo.edu.it 

 

Circolare n. 124      Borgo di Terzo, 30 maggio 2019 

 

                                                                 A tutti i DOCENTI  

dell’IC di Borgo di Terzo 

e p.c.  Personale ATA    

                                                                                                                                                                                                             

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti conclusivo, Convocazione Comitato di Valutazione 

per la valutazione dei docenti, Scrutini finali a.s. 2018/2019 e adempimenti di fine anno. 

 

1) Convocazione Comitato per la valutazione dei  Docenti  

Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato venerdì 21 giugno secondo il 

seguente calendario: 

 

 13.00 - 13.20: Delasa Claudia (tutor Raineri Sara); 

 13.20 - 13.40: Acerbis Alessia (tutor Crotti Alice); 

 13.40 - 14.00: Moroni Emanuela (tutor Patelli Sara); 

 14.00 - 14.20: Trapletti Anna (tutor Testa Aldo); 

 14.20 - 14.40: Gaglio Valentina (tutor Prisco Nunziatina); 

 14.40 - 15.00: Costanza Natalina (tutor Battaglia Elisabetta); 

 15.00 - 15.20: Boni Pamela (tutor Bettoschi Vania). 

  

Si ricorda che i membri del Comitato di Valutazione sono, oltre alla Dirigente Scolastica, le 

docenti Zana Ada, Belotti Elisabetta e  Turrisi Luisa, alle quali si aggiungono di volta in volta i 

docenti tutor dei colleghi neoimmessi in ruolo. 

I docenti neoimmessi in ruolo e i docenti tutor consegneranno i loro elaborati, in unica copia, 

presso gli Uffici di segreteria - ed invieranno gli stessi via mail così che possano essere 

trasmessi ai docenti membri della Commissione Valutazione - entro e non oltre il 14 

giugno 2019.  

 

2) Convocazione Collegio Docenti conclusivo 

Il Collegio Docenti conclusivo è convocato venerdì 21 giugno 2019 dalle ore 16,30 

alle ore 18,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
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2) Relazioni docenti F.S.; 

3) Formazione docenti a.s 2019/2020: proposte; 

4) Attività didattiche settimane accoglienza Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo grado; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Seguirà cena presso la struttura antistante la Scuola Secondaria di I° di Borgo di 

Terzo. 

 

 

3) Indizione scrutini finali 

 

Gli scrutini sono indetti secondo il seguente calendario: 

 Scrutini Scuola Secondaria di I° grado: lunedì 10 giugno dalle ore 8:00  

 Scuola Primaria di Berzo: lunedì 10 giugno dalle ore 14.00 

 Scuola Primaria di Grone: martedì 11 giugno dalle ore 8.00 

 Scuola Primaria di Borgo: martedì 11 giugno dalle ore 8.00 

 

Gli Scrutini della Scuola Secondaria saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica; gli scrutini 

della Scuola Primaria da un/una docente coordinatore/coordinatrice di classe che riceverà 

apposita nomina. 

Allo scrutinio parteciperanno tutti i docenti di classe, compresi i docenti di sostegno; i docenti 

che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 

religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 

suddetti insegnamenti.  

Sulle schede di valutazione dovrà essere apposta la data dello scrutinio. I docenti delle classi 

V primarie e delle classi III secondaria di I° grado procederanno anche alla certificazione delle 

competenze secondo il modello ministeriale vigente. 

Le schede di valutazione della Scuola Primaria verranno stampate in Segreteria e saranno 

successivamente firmate dalla Dirigente Scolastica. I file relativi dovranno essere consegnati 

in Segreteria (sig.ra Paola Terzi) immediatamente dopo il termine degli scrutini. Si 

invitano i docenti a controllare attentamente i file in quanto non ci sarà tempo per 

ristampare eventuali documenti errati. 

Per quanto riguarda i CRITERI GENERALI da applicare in sede di valutazione, si rimanda al 

PTOF di Istituto e alle deliberazioni del Collegio Docenti. 

 

4) Consegna documenti di valutazione alle famiglie: 

 

 Scuola Secondaria di I grado – classi III:  martedì 11 giugno dalle 14.30 alle 16.30 

 Scuola Secondaria di I grado – classi I e II:  sabato 15 giugno dalle 9.00 alle 11.00 

 Scuola primaria Grone:    venerdì 14 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

 Scuola primaria Borgo di Terzo:   sabato 15 giugno dalle 9.00 alle 12.00 
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 Scuola primaria Berzo S. Fermo:   sabato 15 giugno dalle 9.00 alle 12.00 

 

Si ricorda di far firmare apposito elenco ai genitori per ricevuta del documento di valutazione. 

                                                                                                           

 

5) Adempimenti finali 

 

 

Il Consiglio di Interclasse tecnico della Scuola Primaria è convocato: 

 

Venerdì 14 giugno 2019 dalle 9.00 alle 12.00 per la trattazione del seguente O.d.G: 

 

1. Verifica progetti anno scolastico 2018/2019; 

2. Predisposizione schede progetto anno scolastico 2019/2020; 

3. Predisposizione PDS definitivo; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Nelle giornate di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 giugno - dalle 9.00 alle 

12.00 i docenti provvederanno a: 

 

1) Riordinare i locali scolastici (con particolare attenzione ai laboratori/spazi 

comuni/biblioteche), rimuovendo tutto il materiale personale. 

Si raccomanda ai docenti della Scuola Secondaria di I grado di svuotare gli armadietti 

personali e riordinare con la massima cura i materiali posti in sala professori (libri di 

testo, sussidi didattici).  

Si invitano altresì tutti i docenti a conservare solo quanto strettamente necessario, 

ricordando che tutto il materiale che risulterà non riordinato e riposto sarà eliminato. 

 

2) Predisporre dettagliato elenco del materiale di facile consumo residuo e 

richiesta materiale facile consumo a.s 2019/2020. I docenti Responsabili dei 

Laboratori di Informatica provvederanno anche a segnalare la necessità di eventuali 

riparazioni/malfunzionamenti della strumentazione informatica. 

 

Scuola Secondaria di I°: Predisporre schede di rendicontazione dei Progetti di 

arricchimento dell’Offerta formativa a.s. 2018/2019 e schede illustrative dei Progetti di 

arricchimento dell’Offerta formativa a.s. 2019/2020 (alle menzionate attività 

provvederanno i docenti non impegnati negli Esami di Stato).  

 

I materiali prodotti (utilizzando apposita modulistica già inviata nei mesi 

scorsi) dovranno essere inviati all’indirizzo bgic82800l@istruzione.it.  

 

 

5. Consegna documenti  in segreteria 

 

Scuola SECONDARIA DI I° GRADO: 

Mercoledì 12 giugno, ESCLUSIVAMENTE dalle 12.30 alle 13.30, ogni docente consegnerà in 

Segreteria: 
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1) Supporto USB consegnato ad inizio anno (ripulito da ogni eventuale documento 

personale); 

2) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di accesso al FIS per attività 

aggiuntive; (modulo allegato – ATTENZIONE: alle richieste dovranno essere allegate le 

dovute certificazioni) 

3) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di accesso al fondo valorizzazione 

docenti; (modulo allegato – ATTENZIONE: alle richieste dovranno essere allegate le 

dovute certificazioni) 

4) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di congedo ordinario (ferie) per un 

totale di 32 + 4 giorni lavorativi con esclusione delle ferie già godute (solo docenti NON 

di ruolo); (modulo allegato) 

5) Ogni docente di ruolo dovrà aver compilato, nell’area riservata domanda di congedo 

ordinario (ferie) per un totale di 32+4 giorni lavorativi con esclusione delle ferie già 

godute.  

 

 

I docenti coordinatori di classe, in aggiunta ai documenti già elencati, consegneranno: 

 

1) Supporto USB di classe con PEI, PDP, relazioni o altri documenti ritenuti importanti; 

2) Registro di classe cartaceo (presenze);  

3) Copia cartacea dei verbali dei Consigli di Classe. 

 

Il docente referente di plesso consegnerà inoltre: 

  

1) Registro delle firme di presenza; 

2) Registro ore in supero; 

3) Registro Laboratorio di Informatica. 

 

I docenti dovranno accedere alla segreteria SINGOLARMENTE. 

Si prega cortesemente di rispettare la presente disposizione nel rispetto del lavoro di tutti. 

 

Scuole PRIMARIE:  

Giovedì 20 giugno, ESCLUSIVAMENTE dalle 12,00 alle 13,30, ogni docente consegnerà in 

Segreteria: 

 

1) Supporto USB consegnato ad inizio anno, ripulito da ogni documento personale; 

2) Copia cartacea del Giornale dell’insegnante (Registro personale) DEBITAMENTE E 

ATTENTAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE! La stampa del Registro personale è 

a cura del docente; 

3) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di accesso al FIS per attività 

aggiuntive; (modulo allegato – ATTENZIONE: alle richieste dovranno essere allegate le 

dovute certificazioni) 

4) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di accesso al fondo valorizzazione 

docenti; (modulo allegato – ATTENZIONE: alle richieste dovranno essere allegate le 

dovute certificazioni) 

5) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di congedo ordinario (ferie) per un 

totale di 32 + 4 giorni lavorativi con esclusione delle ferie già godute (solo docenti 

NON di ruolo); (modulo allegato) 
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1) Ogni docente di ruolo dovrà aver compilato, nell’area riservata domanda di congedo 

ordinario (ferie) per un totale di 32+4 giorni lavorativi con esclusione delle ferie già 

godute.  

Un docente per ogni team, in aggiunta ai documenti già elencati, consegnerà: 

 

1) Supporto USB di classe con PEI, PDP, relazioni o altri documenti ritenuti importanti; 

2) Registro di classe DEBITAMENTE E ATTENTAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE! 

3) Copia cartacea dell’Agenda di classe; 

4) Copia cartacea dei verbali dei Consigli di Classe. 

 

Il docente referente di plesso consegnerà inoltre: 

  

1) Registro delle firme di presenza; 

2) Registro ore in supero; 

3) Registro Laboratorio di Informatica; 

4) Registro mensa (se previsto). 

 

I docenti potranno accedere SINGOLARMENTE alla segreteria scaglionati come segue: 

 

 dalle 12.00 alle 12.30: plesso di Berzo S. Fermo 

 dalle 12.30 alle 13.00: plesso di Borgo di Terzo 

 dalle 13.00 alle 13.30: plesso di Grone 

 

Si prega cortesemente di rispettare la presente disposizione nel rispetto del lavoro di tutti. 

 

Al fine di evitare spiacevoli equivoci, si precisa che oltre gli orari indicati NON 

sarà in alcun modo possibile consegnare i documenti indicati.  

 

Scuola DELL’INFANZIA 

 

Venerdì 28 giugno 2019, al termine delle attività didattiche, ogni docente consegnerà: 

 

1) Supporto USB consegnato ad inizio anno, ripulito da ogni documento personale; 

2) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di accesso al FIS per attività 

aggiuntive; (modulo allegato – ATTENZIONE: alle richieste dovranno essere allegate le 

dovute certificazioni) 

3) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di accesso al fondo valorizzazione 

docenti; (modulo allegato – ATTENZIONE: alle richieste dovranno essere allegate le 

dovute certificazioni) 

4) Modulo debitamente compilato e firmato di richiesta di congedo ordinario (ferie) per un 

totale di 32 + 4 giorni lavorativi con esclusione delle ferie già godute (solo docenti 

NON di ruolo); (modulo allegato) 

5) Ogni docente di ruolo dovrà aver compilato, nell’area riservata domanda di congedo 

ordinario (ferie) per un totale di 32+4 giorni lavorativi con esclusione delle ferie già 

godute. 

 

Un docente per ogni team, in aggiunta ai documenti già elencati, consegnerà: 
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1) Supporto USB di classe con PEI, PDP, relazioni o altri documenti ritenuti importanti; 

2) Registro delle presenze di sezione DEBITAMENTE E ATTENTAMENTE COMPILATO IN 

OGNI SUA PARTE! 

 

La docente referente di plesso consegnerà: 

 

1) Supporto USB di sezione con PEI, PDP, relazioni o altri documenti ritenuti importanti; 

2) Registri di classe; 

3) Registro delle firme di presenza; 

4) Registro ore in supero; 

5) Registro mensa; 

6)  Copia cartacea dei verbali dei Consigli di Intersezione. 

 

 

4) Docenti  Funzione Strumentale: 

 

I docenti F.S., oltre ai documenti già elencati per quanto di loro competenza, invieranno via 

mail:  

1) File con verbali delle sedute di Commissione (specificando con chiarezza a quale 

Commissione e a.s. sono riferiti) 

2) Copia della relazione conclusiva che presenteranno al Collegio Docenti del 21 giugno. 

 

Consegneranno infine, in formato cartaceo in originale, il foglio firme presenze sedute di 

Commissione. 

 

5) Incontri conclusivi 

 

 

Le docenti della Scuola dell’Infanzia incontreranno i genitori degli alunni nuovi iscritti 

martedì 4 giugno, alle ore 17.30. 

 

I docenti delle classi V delle Scuole Primarie si incontreranno con la Dirigente per la 

formazione delle classi I Scuola Secondaria di I° a.s. 2019/2020 martedì 18 giugno 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

 

6) Elenco materiale didattico per a.s. 2019/2020 

 

I docenti delle Scuole di ogni ordine e grado dell’IC di Borgo di Terzo consegneranno a tutti gli 

alunni, entro la fine delle lezioni, un elenco il più possibile dettagliato e completo del 

materiale necessario per le attività didattiche previste per l’a.s. 2019/2020. 

I docenti delle future classi prime primaria faranno avere tale elenco in Segreteria entro e 

non oltre il 15 giugno, al fine di consentirne la consegna alle famiglie presso l’attuale 

ordine di scuola; i docenti delle future classi prime secondaria di I° grado entro e non oltre 

il 05 giugno. 

Si raccomanda vivamente di limitare le richieste al materiale assolutamente 

indispensabile e di uso più quotidiano, così da non rendere troppo gravoso 

l’impegno economico per le famiglie.  
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È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

              Dott.ssa Alessandra De Fiori  


