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Prot. n°    3170/A38                                                                                                                   Roma, 24/05/2016 

CIRC.  n.                    148  A tutto il Personale 

SEDE 

 

 

Oggetto: Impegni collegiali mese di giugno 2016. Documenti di valutazione on line. 

Si comunica quanto segue: 

 Scrutini Scuola Secondaria I grado (in via Spinetoli 96 secondo il seguente calendario):  

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti della Scuola Secondaria dovranno aver espresso la loro proposta di voto on-line entro l’08-06-

2016. In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere lo scrutinio il coordinatore di classe. 

 

 Scrutini Scuola Primaria (in via Spinetoli 96 secondo il seguente calendario):  

 

13/06/2016 14/06/2016 
 Classi Plesso S. 

Vittorino 
Classi Plesso 
via Spinetoli 

Classi Plesso 
via Spinetoli 

IA     h 14.00 IB     15.00 IV A   14.00 

IIIA   h 14.15 IIB    15.15 VA     14.15 

IVA   h 14.30 IIIB   15.30 ID      14.30 

VA    h 14.45 IVB   15.45 IID     14.45 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

09/06/2016 10/06/2016 13/06/2016 
Classe  IIIA h 8.00 Classe  IA h 8.00 Classe IC h 8.00 

Classe  IIIB h 9.30 
 

Classe IIA h 9.30 Classe IIC h 9.30 

Classe  IIIC h 11.00 Classe IB   h11.00  

Classe  IIID h 12.30 Classe  IIB h. 12.30  
Classe   ID h 15.00   
Classe   IID h 16.30.   
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 VB    16.00 IIID    15.00 

 IVC   16.15 IVD    15.15 

 IA     16.30 VD     15.30 

 IIA    16.45 IIE     15.45 

 IIIA   17.00 IIIE    16.00 

I docenti della Scuola Primaria dovranno presentarsi agli scrutini con la griglia delle proposte di voto 

compilata su dispositivo elettronico (pen-drive usb). In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a 

presiedere lo scrutinio il docente assegnatario del maggior numero di ore di insegnamento nella classe. 

 

  21/06/2016. Comitato di Valutazione h12.30-16.00 Sono convocati tutti i docenti in 

anno di formazione e prova, nonché i relativi tutors, in via Spinetoli 96 secondo il 

seguente calendario:   

  

Cognome docente Cognome tutor Ora di convocazione 

Mariani  Di Bona 12.30 

Fiori Monti 12.45 

Intrieri Ferrari 13.00 

Mascaro Fiocca 13.15 

Mulè Grasselli 14.30 

Ricco Macchia 14.45 

Salvioni Carlini 15.00 

Scaffì Aureli 15.15 

Tomaselli Macchia 15.30 

Zucchi Marcoaldi 15.45 

 

Ogni docente in anno di formazione e prova dovrà portare con sé il portfolio contenente il lavoro 

svolto nelle attività formative indicate dall’INDIRE (compreso il bilancio finale delle competenze) e 

illustrarlo, mentre il docente tutor dovrà portare con sé e illustrare la relazione finale sul docente 

assegnatogli.  

 

 22/06/2016 Colloqui con i genitori sul documento di valutazione Scuola Primaria h 

9.00 -12.00 nei rispettivi plessi. I docenti di riferimento di ogni classe avranno cura di 

raccogliere in anticipo le esigenze dei genitori impossibilitati a visionare on line i 

documenti di valutazione e, portando l’elenco di tali alunni in segreteria (sig.re Silvia o 

Maria) dal 20 giugno, riceveranno le stampe dei documenti di valutazione (relativi alla 

propria classe) da consegnare in sede di colloquio ai genitori impossibilitati a visionarli 

on line. Si chiede ai docenti di avvisare le famiglie tramite avviso scritto che i 

documenti di valutazione saranno visionabili on line dal 16 giugno 2016 senza 

limitazioni di orario. 

 

 23/06/2016 Colloqui con i genitori sul documento di valutazione Scuola Secondaria  

h.9.00-12.00 nel plesso di Via Cantiano. I docenti della Scuola Secondaria non 

impegnati negli esami saranno a disposizione dei genitori per il colloquio. I 

coordinatori di ogni classe avranno cura di raccogliere in anticipo le esigenze dei 

genitori impossibilitati a visionare on line i documenti di valutazione e porteranno  

l’elenco di tali alunni in segreteria (sig.re Silvia o Maria) dal 20 giugno. I docenti che li 



3 
 

dovranno consegnare potranno quindi ritirarli, in forma cartacea, in segreteria. Si 

chiede ai docenti di avvisare le famiglie tramite avviso scritto che i documenti di 

valutazione saranno visionabili on line dal 16 giugno 2016 senza limitazioni di orario. 

 

 

 27/06/2016  Riunioni docenti per verifica finale della programmazione Scuola 

Primaria (nei plessi) h. 9.00-12.00. 

 

 30/06/2016 Convocazione Collegio dei docenti h. 17.00-19.00  nei locali di Via 

Spinetoli con il seguente OdG: 

- lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

- P.A.I. 

-progetti aree a rischio/processo immigratorio e nuovi progetti proposti per l’a.s. 

2016-17;  

- esiti dei sondaggi relativi all’ autovalutazione di Istituto; 

- progetti con esperti; 

- modalità del Progetto Accoglienza per i primi gg dell’a.s. 2016-17; 

- relazioni FF.SS. e Commissioni (solo quelle ancora in carica); 

- relazioni referenti progetti POF; 

- varie ed eventuali.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to dott.ssa Caterina Biafora 

 

 

 

 

 

 

 


