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Circolare n.124 

 

Alla c.a.  

dei docenti  

della scuola primaria  

dell’I.C. di Zogno 

 

 

Oggetto : impegni del mese di giugno 2021 

 

 

Gentili docenti;  

 

facendo seguito alle determinazioni assunte dalla dirigenza scolastica e del CDU 

nella sua ultima seduta del 11/05/2021, vengono sottoelencati gli impegni del mese di giugno 2021. 

 

Martedì  01 giugno 2021 Scrutini plesso di Endenna e Stabello come da 

comunicazione  

Dalle ore 14,30 alle 

ore 18,30 

Scuola secondaria 

di primo grado  

Giovedì  03 giugno 2021 Scrutini plesso di Poscante ed Ambria  come 

da comunicazione  

Dalle ore 14,30 alle 

ore 18,30 

Scuola secondaria 

di primo grado  

Lunedì  07 giugno 2021 Scrutini plesso di Via Roma come da 

comunicazione  

Dalle ore 14,30 alle 

ore 18,30 

Scuola secondaria 

di primo grado  

Martedì  08 giugno 2021 Schede di passaggio fra la scuola dell’infanzia 

e la scuola primaria 

Dalle ore 16,15 alle 

ore 17,15 

polifunzionale 

piazza Marconi 

Giovedì  10 giugno 2021 Riunione GLO come da circolare specifica Dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30 

“on line” 

Giovedì  10 giugno 2021 Incontro e condivisione delle schede di 

passaggio dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado 

Dalle ore 14,30 alle 

ore 17,30 

polifunzionale 

piazza Marconi 

Giovedì  10 giugno 2021 Incontro e condivisione delle schede di 

passaggio per gli alunni della scuola primaria  

del plesso di Ambria e della scuola secondaria 

di primo grado di Costa Serina. 

Dalle ore 16,30 alle 

ore 17,30 

In modalità  

“on line”  

Venerdì  11 giugno 2021 Riunione GLO come da circolare specifica Dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30 

“on line” 

Sabato  12 giugno 2021 Colloqui finali con i genitori  Dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30 
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“on line” 

Lunedì  14 giugno 2021 Incontro per la revisione dei curricoli dei 

docenti interessati nelle aree disciplinari come 

da calendario  

Dalle ore 9,00 

alle ore 12,30 

polifunzionale 

piazza Marconi 

Martedì 15 giugno 2021 Incontro per la revisione dei curricoli dei 

docenti interessati nelle aree disciplinari come 

da calendario  

Dalle ore 9,00 

alle ore 12,30 

polifunzionale 

piazza Marconi 

Mercoledì 16 giugno 2021 Incontro per la revisione dei curricoli dei 

docenti interessati nelle aree disciplinari come 

da calendario  

Dalle ore 9,00 

alle ore 12,30 

polifunzionale 

piazza Marconi 

Giovedì  17 giugno 2021 Se necessario incontro finale per la revisione 

dei curricoli non ancora completati 

Dalle ore 9,00 

alle ore 12,30 

polifunzionale 

piazza Marconi 

Venerdì  18 giugno 2021 Consegna dei documenti e relazioni finali  Dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 

ufficio del Vicario 

Lunedì 21 giugno 2021 Incontro e condivisione delle schede di 

passaggio dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado 

Dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 

polifunzionale 

piazza Marconi 

Martedì  22 giugno 2021 Prima prova di valutazione  

(area linguistica) degli alunni provenienti 

dalla scuola familiare classi terza e quinta del 

plesso di via Roma 

Dalle ore 9,00 

alle ore 11,30 

via Roma 

 

Mercoledì 23 giugno 2021 Seconda prova di valutazione 

(area logico/matematica) e colloquio degli 

alunni provenienti dalla scuola familiare 

classi terza e quinta del plesso di via Roma 

Dalle ore 9,00 

alle ore 11,30 

via Roma 

Venerdì 25 giugno 2021 Collegio dei Docenti Unitario Dalle ore 16,30 

alle ore    18,30 

“on line” 

 

 

Ringraziando per la disponibilità e la partecipazione colgo l’occasione per porgere i 

più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

prof. Massimo Potenza 
                                                                                                                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. gs. n 39/93  

 

 


