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A.S. 2013/14 

SCUOLA PRIMARIA 

Calendario degli impegni di fine anno scolastico 

DATA ORARIO Impegni 

5 giugno 17.30-19.30 Collegio Docenti unitario 

9 11-13 Scambio informazioni tra Scuola Media Saffi e Primaria Romagnoli 

9, 10 e 11 9-12 
Scrutini e compilazione schede (scuola di appartenenza) 

(data da apporre ai documenti 9/6/14) 

12 9-14 
Visita guidata al Parco dei Gessi 

(i docenti che non partecipano riordinano aule e materiali)  

16 9-12.30 

Visita guidata “Città di Bologna”: 

 i docenti iscritti dei  plessi Romagnoli e Don Minzoni 

si incontrano all'entrata di Corte Isolani in Strada Maggiore  

(i docenti che non partecipano riordinano aule e materiali) 

16 9-12.30 

I docenti del plesso Garibaldi 

consegnano in segreteria le schede compilate per la firma: 

consegnare il foglio del I e II quadrimestre, il frontespizio, le schede di IRC e ALT. 

Alle famiglie va consegnato il documento originale. 

17 9-12 
Lezione frontale del corso di aggiornamento “Città di Bologna” 

tenuta da Davide Sacchi presso la scuola Garibaldi  

17 9-12.30 

I docenti dei plessi Romagnoli e Don Minzoni 

consegnano in segreteria le schede compilate per la firma: 

consegnare il foglio del I e II quadrimestre, il frontespizio, le schede di IRC e ALT. 

Alle famiglie va consegnato il documento originale. 

18 9-12.30 

Visita guidata  “Città di Bologna” 

 i docenti iscritti dei  plessi Garibaldi e Don Minzoni 

si incontrano all'entrata di Corte Isolani in Strada Maggiore 

(i docenti che non partecipano riordinano aule e materiali) 

19 15-18.30 Consegna schede 

20 12-13 Comitato di valutazione 

23 17.30-19.30 
Scambio informazioni tra Infanzia Panzini e Primaria Romagnoli 

(presso scuola Romagnoli) 

23 17.30-19.30 
Scambio informazioni tra Infanzia Ada Negri e Primaria Romagnoli 

(presso scuola Romagnoli) 

23 17.30-19.30 
Scambio informazioni tra Infanzia Garibaldi-Giordani e Primaria Garibaldi 

(presso scuola Garibaldi) 

24 17.30-19.30 

Scambio informazioni tra Infanzia Baroncini-Benini-Rocca-Tobagi 

e Primarie Garibaldi-Don Minzoni 

(presso scuola Garibaldi) 

26 17.30-19.30 Collegio Docenti unitario 

Bologna, 16 maggio 2014      Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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A.S. 2013/14 

SCUOLA PRIMARIA 

Adempimenti di fine anno scolastico 

 

Gli elenchi da esporre all’albo della Scuola saranno compilati dalla Segreteria. 

 

Data da apporre sui documenti scolastici: 9/6/14. 

 

Data di consegna dei documenti in Segreteria: 

23/6 Primaria Romagnoli 

24/6 Primaria Garibaldi 

25/6 Primaria Don Minzoni 

Ore 8.30  le classi prime, le altre a seguire. 

 

Documenti da consegnare 

 Registro di classe compilato in ogni parte, barrato negli spazi vuoti e firmato. 

 Agenda della programmazione.* 

 Giornali degli insegnanti.* 

 Copia dei documenti di valutazione firmati dai genitori degli alunni, chiusi in fascetta, sulla quale vanno 

annotati il plesso, la classe e il nome degli insegnanti. I docenti consegneranno inoltre in Direzione le 

schede non consegnate e i genitori le potranno ritirare direttamente in Segreteria dal 26 giugno. 

 Piano educativo individualizzato per gli alunni diversamente abili. 

 Elenchi alunni con firma avvenuta consegna schede ed eventuali schede non ritirate. 

 Gli incaricati dei vari plessi consegneranno i verbali di controllo relativi ai sussidi e alle attrezzature 

informatiche indicando, eventualmente, le necessità di scarico materiali. 

 Modulo di richiesta ferie e giorni di recupero festività soppresse. 

 

* Per questi documenti, consegnare solo il cartaceo fascicolato senza il contenitore. 

 

Bologna, 16 maggio 2014      Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 

 

 


