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1/1 N. 522_ Impegni mese di giugno 2019 
 

Circ. n. 522 

Ai Docenti 

Oggetto: Impegni mese di giugno 2019 

Si ricordano a tutti i docenti gli impegni del mese di giugno 2019: 

- i coordinatori delle classi seconde sono invitati a compilare il CERTIFICATO DELLE 

COMPETENZE, reperibile presso il centro stampa; 

- da sabato 8 giugno 2019 a venerdì 14 giugno 2019 si svolgeranno gli scrutini di fine 

anno scolastico (circ. n. 520); 

- sabato 15 giugno 2019 dalle ore 8.30 alle ore 10.00 è convocato il Collegio dei 

Docenti presso il centro documentazione (l’ordine del giorno sarà comunicato con apposita 

circolare); 

- sabato 15 giugno 2019 alle ore 10.30 è convocato, presso gli uffici della Presidenza, il 

Comitato di valutazione per analizzare il percorso formativo svolto dai docenti neoassunti o 

frequentanti il III anno FIT; 

- sabato 15 giugno 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si svolgeranno i colloqui con le 

famiglie; 

- entro venerdì 14 giugno 2019 i docenti sono tenuti a fornire alle famiglie e agli allievi le 

indicazioni circa i compiti delle vacanze, utilizzando le modalità previste dal registro 

elettronico (le istruzioni per l’upload dei compiti saranno comunicate con apposita circolare); 

- entro venerdì 21 giugno 2019 i docenti dovranno inviare all’indirizzo: 

simona.ruffino@libero.it, i programmi svolti in tutte le classi e le relazioni finali delle classi 

dalla prima alla quarta, utilizzando esclusivamente i modelli presenti sul sito del liceo nella 

sezione DOCENTI; 

- tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno essere presenti a scuola 

per garantire l’assistenza alle prove scritte, secondo un calendario che verrà pubblicato 

dopo la riunione preliminare delle singole commissioni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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