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MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 
P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Codice Fiscale 97713670582 - Codice Univoco Ufficio UF9CBP 
e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

 

Ai docenti della 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

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

 

LL.SS. 

Sito web 

 

Oggetto: Calendario adempimenti fine a.s. 2020/2021  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Giovedì 3, venerdì 4 e lunedì 7 giugno: SCRUTINI secondo circolare specifica ricevuta 

 Termine lezioni 
 martedì 8 giugno: termine lezioni nella Scuola Primaria 
mercoledì 30 giugno: termine attività educative  nella Scuola dell’Infanzia  

 

Ai docenti di entrambe le sedi della Scuola Primaria 

 
Tutte le riunioni di seguito indicate si svolgeranno in videoconferenza tramite Hangouts – Meet. 

 
URGENTE 
Entro 8 giugno 
La documentazione relativa agli alunni con disabilità (programmazione individualizzata, 
P.E.I., relazione finale, verbali GLH operativi, e-portfolio) dovrà essere inviata alla F.S. 
Annamaria Rocco (annamaria.rocco@icpiazzawinckelmann.edu.it) la quale provvederà 
al successivo inoltro alla Segreteria    didattica. 

 
Entro 15 giugno 
La documentazione relativa agli alunni con D.S.A. (Piano personalizzato, schede di 
osservazione, eventuali relazioni intermedie e finali, ecc.) dovrà essere inviata alla F.S. 
Benedetta Maggiori (benedetta.maggiori@icpiazzawinckelmann.edu.it). 
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Mercoledì 9 giugno 
 
9.00 alle 11.00 
Riunione di interclasse con il seguente ODG: 
 

1) proposte 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 
“Continuità”, alle altre classi si suggerisce di proporre e realizzare ulteriori progetti 
orizzontali (Educazione al patrimonio artistico e culturale, ecc.) e continuare sui seguenti 
temi, tutti previsti nelle “Indicazioni nazionali” (si può variare l’argomento nelle diverse 
classi): 
classi seconde: “Alimentazione” 
classi terze: “Ambiente”  
classi quarte/classi quinte: “Progetti di       Educazione Scientifica o relativi al “Coding” e alla 
“Programmazione” oppure “Educazione alla Sostenibilità” 
 

2) individuazione dei compiti di realtà (i compiti di realtà vanno previsti e ideati a 
cominciare dalla classe prima, poiché la valutazione delle competenze in uscita si 
costruisce a partire dalle valutazioni annuali fin dal primo anno del primo ciclo di 
studi). 
 

3) varie ed eventuali. 
 
Quanto proposto, riportato a verbale, da spedire entro le ore 16:00 all’insegnante Ferrari 
(rosa.ferrari@icpiazzawinckelmann.edu.it) va anche schematizzato per essere condiviso più 
efficacemente durante l’interclasse plenaria. 
 
Mercoledì 9 giugno 
11.00 alle 12.00 
 

Riunione Commissione Continuità Infanzia/Primaria per sede Nomentana  
Docenti Primaria: Raponi (referente), Moretti e Sparaco e docenti Scuola Infanzia 
Odg: 
 

- analisi dei prerequisiti educativo-didattici degli alunni in uscita dalla Scuola 

dell’Infanzia di via Nomentana e iscritti alla classe prima per l’anno scolastico 

2021/2022; 

- indicazioni per la formazione omogenea delle classi prime per l’anno scolastico 

2021/2022; 

- varie ed eventuali.  

Nota: la riunione Commissione Continuità Infanzia/Primaria per sede Lanciani è stata fissata 

e svolta  il giorno 26 maggio c.a. dalle ore 10:20 alle ore 11:20 con convocazione precedente. 
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giovedì 10 giugno 
 
9.00 – 11.00 
Interclasse plenaria 

1) discussione di quanto emerso nelle varie interclassi di mercoledì 09/06/2021  
2) proposte relative a conferma progetti verticali, eventuali nuove progettualità, ecc. 

per integrazioni al P.T.O.F. a. s. 2021/2022; 
3) progetti verticali con esperti esterni (nell’eventualità di una ripresa delle attività 

didattiche in organizzazione non emergenziale) 
 
 
 
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 secondo il seguente calendario (sarà 
inviata specifica convocazione). 

 

− mercoledì 09 giugno 12.00-13.00 classi VB e VE con Fiorentini, Felli e Macchini 

− venerdì 11 giugno 10.00-11/11.30 classi VA e VD con Fiorentini, Macchini 

Aroni 

− mercoledì 16 giugno 12.00-13.00 VC VF Felli Pasquariello Lofrano  D'Aponte e 

Rocco  

 

   Per qualsiasi chiarimento rivolgersi a <daniela.fiorentini@icpiazzawinckelmann.edu.it> 
 
 
Giovedì 17 e venerdì 18 giugno 
Esami di idoneità alunni Scuola Primaria (seguirà circolare specifica) 
Docenti coinvolti: Annamaria Rocco, Debora Tumani, Rosa Ferrari 
 
 
Mercoledì 23 giugno  
 

 Incontro con le famiglie  
 Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 si svolgeranno, tramite Hangouts – Meet, gli incontri 
scuola - famiglia per confronto sul documento di valutazione finale degli alunni. La 
convocazione sarà fatta dal coordinatore di ogni classe 
 

   
 
Potranno essere inviati alla Segreteria del personale attestati di eventuali corsi di 
aggiornamento, con richiesta di inserimento nel fascicolo personale 
(rmic8ec00c@istruzione.it). 
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Scuola dell’Infanzia 
 

• Compilazione, a cura delle insegnanti di sezione, del fascicolo strutturato in uscita 
per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Tale fascicolo è già in uso 
nella nostra scuola da circa 4 anni.  

• Incontro nel mese di giugno, in orario curriculare, con le insegnanti della scuola 
primaria. Le insegnanti della scuola dell’infanzia presentano i bambini della scuola 
dell’infanzia e forniscono suggerimenti per le due future classi prime di via 
Nomentana (gruppi di bambini che possono stare insieme o eventualmente possono 
essere separati). Tale incontro, da concordare con l’ins. Raponi, si svolgerà in 
presenza o in video conferenza dopo la chiusura della scuola primaria 

• Piccola manifestazione per i bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia i quali 
riceveranno dalle insegnanti un diplomino e un cappellino. Le modalità e le date 
saranno comunicate a breve. Le insegnanti provvederanno a sviluppare un piccolo 
video per ricordare la giornata speciale. Ricordarsi che nella prima schermata del 
video deve comparire la seguente scritta: “l’ambito di circolazione dei dati 
personali raccolti con questo video deve limitarsi a quello familiare o amicale” 

 
 
Entro il 30 giugno atti da consegnare a Bartoli: 
 

− 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 con disabilità (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”. 

 
   

 
30 giugno Collegio dei Docenti di fine anno 
Data e ora saranno oggetto di specifica comunicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

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


