
Conformemente al calendario scolastico 2020/2021 (decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n.69 del 23 Luglio  2020) il termine delle lezioni per gli alunni della Scuola dell’Infanzia è 

fissato per il 30 giugno 2021 

TERMINE DELLE LEZIONI 

VERIFICA FINALE 

 

I consigli di sezione per la valutazione finale sono previsti per giorno 30 giugno 2021 ore 14:00 

I docenti coordinatori compileranno la scheda di valutazione individuale allegata alla presente che 

spilleranno alla scheda di valutazione intermedia del primo quadrimestre. 

I docenti coordinatori delle sezioni della scuola dell’ Infanzia sono invitati ad inviare: 

1. All’indirizzo di posta elettronica mario.tiesi@icsantamariadelcedro.edu.it FS prof. Mario Tiesi 

“Valutazione Ed Autovalutazione D’istituto ,Invalsi” Rilevazione Dati Valutazione Competenze II 

Quadrimestre, entro e non oltre il 29 giugno 2021. 

2. All’indirizzo di posta elettronica  patrizia.manco@icsantamariadelcedro.edu.it relazione 

incarico coordinatore entro e non oltre il 25 giugno 2021 

3. All’indirizzo di posta elettronica maria.bulzis@icsantamariadelcedro.edu.it  breve relazione della 

classe ( presentazione e osservazione inerenti il comportamento e la valutazione tenendo conto 

delle griglie di valutazione DAD) entro e non oltre il 29 giugno 2021 

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI 

 

 

  
UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia-Primaria- Secondaria di I Grado 

“Paolo Borsellino” 

 
   Santa Maria del Cedro,19 maggio 2021 

 

Al personale docente della Scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

Albo/SitoWeb 

 
OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 

 

 
Al fine di assicurare la regolare conclusione dell’anno scolastico si invitano i Sigg. Docenti al 

puntuale rispetto delle disposizioni contenute nella presente circolare. 
 

 

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo P.BORSELLINO - C.F. 92011810782 C.M. CSIC83700R - aooicsmc - AOO

Prot. 0002201/U del 19/05/2021 09:40

mailto:patriziamanco@gmail.com


I responsabile di plesso consegneranno presso la sede centrale al collaboratore scolastico Salvatore 

Schiffino i verbali di intersezione, il registro delle firme e i registri di sezione (che preleveranno dai 

plessi concordando l’orario con il collaboratore scolastico) secondo il seguente calendario 

 

 21 giugno 2021  

Santa Maria Del Cedro Dalle 8.30 alle 9.00  

Marcellina Dalle 9.30 alle 10.00  

Verbicaro Pantano Dalle 10.30 alle 11.00  

Verbicaro Molinelli Dalle 11.30 alle 12.00  

22 giugno 2021  

Orsomarso Dalle 8.30 alle 9.00  

Grisolia Centro Dalle 9.30 alle 10.00  

Grisolia Scalo Dalle 10.30 alle 11.00  

 

I docenti che hanno espletato nel corrente anno scolastico gli incarichi di seguito riportati invieranno la 

relazione all’indirizzo di posta elettronica  patrizia.manco@icsantamariadelcedro.edu.it entro e non 

oltre il 14 giugno 2021 

 Relazioni Funzione Strumentale 

 Relazioni responsabili di plesso 

 Relazioni referente motoria, legalità, biblioteca, laboratori 

 

 

Successivamente attraverso comunicazione sul sito web o a mezzo telefono verranno comunicate ai docenti 

interessati le date dei seguenti incontri a distanza: 

Commissione Pai 

Comitato Di Valutazione 

Riapertura E Aggiornamento Del Rapporto Di Autovalutazione 

Collegio Dei Docenti 

 
SI RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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