
1 
 

 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20  - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

                                    Ai docenti della  

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Al personale   

collaboratore scolastico 

 

                                                                      p.c.   Al D.S.G.A.  

 

                                                                                                                       LL.SS. 

Sito web 

 

Oggetto: Calendario adempimenti fine a. s. 2018/2019 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

Termine lezioni 

Le lezioni nella Scuola Primaria termineranno il giorno venerdì 7 giugno p.v.; le attività educative 

nella Scuola dell’Infanzia termineranno il giorno giovedì 28 giugno p.v.  

Scuola dell’Infanzia: tutti i documenti degli alunni dalla 1^ alla 5^ riporteranno la data del giorno 

28 giugno 2018.  
Scuola Primaria: tutti i documenti cartacei degli alunni dalla 1^ alla 5^ riporteranno la data del 

giorno 7 giugno 2019.  

 

Ai docenti di entrambe le sedi della Scuola Primaria 

Tutte le riunioni di seguito indicate si svolgeranno nella sede di via Lanciani (dove non 

diversamente indicato), poiché la sede di Nomentana, da lunedì 10 giugno, ospiterà il centro estivo 

e uno dei moduli del progetto PON “Competenze di base”. 

 

Lunedì 10 giugno  
dalle 9.00 alle 11.30 consiglio d’interclasse, con il seguente ODG:      

1) proposte relative a conferma progetti/eventuali nuove progettualità, per integrazioni al 

P.T.O.F.  triennio 2019/2022, annualità 2019/2020;  

2) definizione di progetti orizzontali: individuazione gruppi di lavoro e referente per 

interclasse. Tenendo in considerazione che le classi prime e le classi quinte saranno 

coinvolte nel progetto di continuità, si possono proporre ulteriori progetti orizzontali 

(educazione alla cittadinanza e alla Costituzione, educazione al patrimonio artistico e 

culturale, ecc.). Per le altre classi si suggerisce di effettuare progetti sui seguenti temi, tutti 

previsti nelle “Indicazioni nazionali” (si può variare l’argomento sulle classi): classi 

seconde: alimentazione; classi terze: ambiente; classi quarte/classi quinte: educazione alla 

cittadinanza e alla Costituzione oppure progetti di educazione scientifica o relativi al coding 

e alla programmazione oppure educazione alla sostenibilità; 
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3) progetti verticali con esperti esterni: definire se confermare il progetto coro o attivare il 

progetto teatro (possibile un solo progetto con esperti esterni); 

4) proposte per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020: si rammenta che 

le proposte relative ai viaggi di istruzione (classi quarte e quinte) dovranno avere valore 

definitivo, al fine di poter avviare in tempo utile il necessario bando di gara; pertanto si deve 

indicare la destinazione, il numero degli alunni e dei docenti accompagnatori. Si rammenta 

altresì che le uscite didattiche di un solo giorno, che necessitano della prenotazione di un 

pullman, devono essere programmate indicando i mesi in cui si intende effettuarle, per poter 

presentare un piano di richieste alla ditta di autotrasporto; 

5) varie ed eventuali. 

Compilare i verbali da consegnare a Dell’Agli 

 

Per le classi quarte e quinte 

11.30– 13.00 

Riunione con la referente delle uscite didattiche/viaggi di istruzione, Flori, per definizione 

dettagliata delle modalità di svolgimento dei campi scuola, al fine della corretta stesura del bando di 

gara. 

 

Martedì 11 giugno 

9.00 – 12. 

Interclasse plenaria, con il seguente ODG:  

1) proposte relative a conferma progetti/eventuali nuove progettualità, in linea con P.T.O.F.  

a.s. 2019/2020;  

2) definizione di progetti orizzontali e nominativi componenti commissioni/gruppi di lavoro e 

referente; 

3) progetti verticali con esperti esterni: analisi delle proposte e individuazione del progetto per 

cui attivare il bando; 

4) proposte per uscite didattiche e i viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020; 

5) varie ed eventuali. 

 

Mercoledì 12 giugno 

9.00 – 12.00 (Via Lanciani – stanza firme) 

Consegna documenti scolastici   

Si invitano le SS.LL. a verificare attentamente che la documentazione di cui al presente punto sia 

regolarmente firmata e debitamente compilata in ogni parte.  

Si ricorda che la data da apporre sui documenti è 7 giugno 2019 
I docenti supplenti temporanei consegneranno i documenti di pertinenza nell’ultimo giorno di 

servizio. 

Potranno essere consegnati anche attestati di eventuali corsi di aggiornamento. 

 

Atti da consegnare nella sede di via Lanciani alle fiduciarie di plesso Ferrari e Raponi nei 

seguenti giorni e ore (per le docenti che hanno usato il Registro Elettronico è prevista la sola 

consegna dei documenti personali): 

- Registro di classe; 

- qualsiasi ulteriore documento riguardante gli alunni. La documentazione relativa ai dati 

personali  (ad es. certificati medici,  ecc.) devono essere consegnati  in busta chiusa con la 

dicitura: ”Dati personali”; a tal proposito si ricorda che i dati personali sono quei dati personali 

“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale”; 
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- la documentazione relativa agli alunni disabili (programmazione individualizzata, P.E.I., 

relazioni intermedie e finali, registri, strumenti di verifica e valutazione, verbali GLH operativi, 

ecc.,) dovrà essere consegnata all’insegnante Rocco, coadiuvata dall’ins. Alongi) che 

provvederà al successivo inoltro alla Segreteria didattica; 

- la documentazione relativa agli alunni D.S.A. (Piano personalizzato, schede di osservazione, 

eventuali relazioni intermedie e finali, ecc.) dovrà essere consegnata all’insegnante Maggiori. 

 

Scuola Primaria 

Classi prime:   dalle ore   9:00 alle ore 10:00 

Classi seconde:  dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

Classi terze:   dalle ore   9:00 alle ore 10:00 

Classi quarte:  dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

Classi quinte:   dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

 

Giovedì 13 giugno  

9.00 -12.00 

Riunione con l’ins. Ferrari per illustrazione modalità fruizione corsi obbligatori sulla sicurezza c.a. 

 

Venerdì 14 giugno 

9.00 -12.00 

Operazioni di riordino dei materiali e delle classi, in entrambe le sedi. 

 

Lunedì 17 giugno  

Ore 9.00 – 10.30 

Restituzione risultati prove comuni finali (PDM, obiettivo di processo A.1.3) 

10.30 – 12.00      
Rendicontazione Sociale 2019 e R.A.V. triennio 2019-2022 (nota MIUR prot. 10701 del 

22/05/2019). 

 

Martedì 18 giugno 

La commissione per la formazione delle classi prime, costituita dai docenti delle classi quinte in 

uscita, dalla docente Raponi, referente per la continuità Infanzia/Primaria e dalla FS Inclusione 

Rocco, si riunirà secondo il seguente calendario presso le sedi di appartenenza:   

 

– dalle ore 9.00 alle ore 11.00 riunione formazione classi prime a.s. 2019/2020 sede via 

Lanciani presso Scuola dell’Infanzia comunale di via Lanciani con le docenti: Abballe, 

Carlino, Margotti, Rizzo, Toscano, Rocco (F.S. disabilità) 

 

- dalle ore 11.15 alle ore 13.00 riunione formazione classi prime a.s. 2018/2019 sede via 

Nomentana presso Scuola dell’Infanzia con le docenti Imbergamo, Naglia, Rinaldi. 

Le suddette riunioni dovranno essere accuratamente verbalizzate. 

 

Le docenti non coinvolte nella formazione delle classi prime proseguiranno nelle operazioni di 

riordino di materiali, documenti, classi su entrambe le sedi.  

 

Mercoledì 19 giugno 

Sede Lanciani e sede Nomentana 

Incontro con le famiglie 

Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 si svolgeranno gli incontri scuola-famiglia per confronto sul 

documento di valutazione finale degli alunni. 
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Classi quinte 

La scheda di valutazione e la certificazione delle competenze, stampate e consegnate dalle famiglie, 

vanno conservate per successiva consegna alla commissione formazione classi della Scuola 

Secondaria.   

 

Venerdì 21 giugno 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Riunione della commissione continuità Primaria/Secondaria 

Le docenti delle classi quinte in uscita incontreranno le docenti della Scuola Secondaria per il 

passaggio di informazioni sugli alunni in ingresso, la consegna dei documenti di valutazione e la 

certificazione delle competenze (la data e gli orari sono suscettibili di variazione, in base a eventuali 

modifiche del calendario degli Esami di Stato). 

 

Le docenti non coinvolte nella formazione delle classi prime proseguiranno nelle operazioni di 

riordino di materiali, documenti, classi su entrambe le sedi. 

 

Scuola dell’infanzia 

Atti da consegnare all’insegnante Bartoli il 28 giugno 2018, entro le ore 12.00, per successivo 

inoltro all’Ufficio di Segreteria 

- Registro di sezione; 

- verbali riunioni collegiali (intersezione tecnica e con i rappresentanti dei genitori, eventuale 

ulteriore documentazione, ecc.); 

- strumenti di documentazione, verifica e valutazione;  

- la documentazione relativa agli alunni disabili (programmazione individualizzata, P.E.I., 

relazioni intermedie e finali, registri, strumenti di verifica e valutazione, verbali GLH operativi, 

ecc., dovrà essere consegnata all’insegnante Rocco, per il successivo inoltro alla Segreteria 

Didattica); 

- qualsiasi documento riguardante gli alunni; la documentazione relativa ai dati personali (ad es. 

certificati medici, ecc.) deve essere consegnata  in busta chiusa con la dicitura: ”Dati personali”; 

a tal proposito, si ricorda che i dati personali sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

 

Le docenti sono invitate a riordinare le classi in modo tale da consentire le operazioni di pulizia 

approfondita da parte della ditta incaricata. Per la rimozione di materiali ingombranti saranno 

coadiuvate dal personale collaboratore scolastico.  

 

Collegio dei Docenti di fine anno 

Ultima settimana di giugno. Data, ora e o.d.g. saranno comunicati successivamente con apposita 

convocazione.  

                         

                           Il Dirigente Scolastico 

                                     (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  
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