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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D- I.O. di Piaggine prot. n. 1106 A/38 del 22.06.2021  

 
       A tutto il personale docente 

Scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

Al DSGA 
All’Albo on-line del sito web 

Agli Atti sede 
 

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA - ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

2020/2021. 

 

 

Con la presente si comunicano alle SS.LL. le disposizioni relative agli adempimenti di fine anno 

scolastico: 

TERMINE LEZIONI 

 

Le lezioni avranno termine il giorno: 

 

 30  giugno 2021 Scuola dell’Infanzia. 

 

VALUTAZIONI 

 

Le operazioni di scrutinio, in modalità telematica su piattaforma MEET di GSuite, si svolgeranno come di 

seguito indicato: 

 

SCUOLA INFANZIA  
 

PLESSO DATA CLASSE ORARIO DOCENTI 

IMPEGNATI 

BELLOSGUARDO  29.06.2021 
(MARTEDI) 

SEZIONE B Ore 16.00 Tutti i docenti delle 

rispettive classi. 

SACCO 29.06.2021 
(MARTEDI) 

SEZIONE C Ore 17.00 Tutti i docenti delle 

rispettive classi 

PIAGGINE  29.06.2021 
(MARTEDI) 

SEZIONE A Ore 18.00 Tutti i docenti delle 

rispettive classi 

 

SS.VV. sono invitate a partecipare alla riunione dei Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia 

di Piaggine, Sacco e Bellosguardo, in modalità telematica su piattaforma online, con la partecipazione 

della sola componente Docente ciascuna per il proprio plesso di appartenenza che avrà con il seguente 

orario: 

per trattare il seguente o.d.g.: 

 
Istituto Scolastico Omnicomprensivo  

PIAGGINE (SA) 
Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo, Sacco e Piaggine  

Scuola Primaria: “A. Pepe” di Bellosguardo - “B. Bruno” di Piaggine  
Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine  

Corso SAYALONGA - 84065 PIAGGINE (SA) tel.  0974 942056 - C.F.  84001900657 
saic829003@istruzione.it       -saic829003@pec.istruzione.it       www.scuolepiaggine.edu.it 

http://www.scuolepiaggine./
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione degli esiti apprendimento livelli di maturazione globale raggiunti dagli alunni al 

termine dell’anno scolastico 2020/21; 

3. Certificazione delle competenze; 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 Si invitano i sigg. docenti a predisporre quanto di propria competenza per l’espletamento degli 

scrutini. 

 In caso di assenza dello scrivente il docente coordinatore di classe è delegato a presiedere il 

consiglio di intersezione.  

  

VISIONE DELLE SCHEDE DI VAUTAZIONE AI GENITORI 

Come per il I quadrimestre, le famiglie potranno visionare e scaricare il documento di valutazione dei 

propri figli esclusivamente online, tramite la password di accesso in loro possesso. 
 

 30.06.2021 dalle ore 9.00– mercoledì - scuola infanzia 

Ai genitori sarà consegnato il materiale didattico e il documento di Valutazione finale al ritiro del 

proprio figlio davanti il plesso. 

Eventuali documenti non consegnati verranno depositati presso l’ufficio di segreteria. 

Laddove il genitore non potrà essere presente al ritiro del materiale nel giorno concordato, lo stesso 

potrà essere ritirato successivamente in segreteria previo appuntamento. 
 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

1)  I coordinatori dei plessi segnaleranno, con apposita relazione che invieranno all’indirizzo mail della 

scuola (SAIC829003@istruzione.it ) le carenze strutturali e i lavori di manutenzione da eseguire 

durante il periodo estivo, al fine di rendere gli edifici più idonei per il prossimo anno scolastico. 

Faranno pervenire altresì una comunicazione in cui saranno segnalate le necessità riguardo agli 

arredi scolastici di cui la scuola ha più bisogno. 

 

2)  Riordino materiale -Gli Insegnanti sono invitati a prestare servizio nei propri plessi per il riordino 

delle sezioni e dei sussidi o per l’espletamento di atti che devono comunque essere completati 

entro la fine dell’anno scolastico. E’ il caso di ricordare che tutto il materiale, cartelloni compresi, 

deve essere riposto per consentire un’accurata pulizia delle aule durante il periodo estivo. 

3)  I coordinatori di plesso segnaleranno con specifica nota, da consegnare alla scrivente, le carenze 

strutturali e i lavori di manutenzione, da eseguire durante il periodo estivo, al fine di rendere gli 

edifici più idonei per il prossimo anno scolastico. 

4)  Faranno pervenire, altresì, una comunicazione in cui verranno segnalate le necessità riguardo agli 

arredi scolastici di cui la scuola ha più bisogno. 

5)  Le chiavi dei plessi dovranno essere consegnate a cura del collaboratore scolastico al DSGA il 30 

giugno 2021. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 

mailto:SAIC829003@istruzione.it

