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Com. int. n. 173                                                                                                                                                                       Bergamo,  18.05.2021 
A tutti i docenti 

A tutto il personale 
Alla DSGA 

Oggetto: impegni per il mese di giugno 

 
Scuola dell’infanzia 

01-giu-21 Dalle 16,30 su 

appuntamento 
Colloqui genitori plessi I Informazione ai genitori di fine anno 

scolastico 
In presenza (1) 

 
- 
 

14-giu-21 16,30-18,00 Presentazione del nuovo 
modello di PEI –prima parte 

sede I Indicazioni operative per la compilazione del 
nuovo modello di PEI 

On-line (2) Funzione strumentale 

15-giu-21 16,30-18,00 Presentazione del nuovo 
modello di PEI –seconda parte 

sede I Indicazioni operative per la compilazione del 
nuovo modello di PEI 

On-line (2) Funzione strumentale 

Scuola primaria 
05-giu-21 8,30-11,30 Scrutini Don Bosco – classi 

prime e seconde 
sede P Scrutinio II quadrimestre On-line (3) Coordinatore di classe 

07-giu-21 16,30-19,30 Scrutini Don Bosco – classi 
terze, quarte e quinte 

sede P Scrutinio II quadrimestre On-line (3) Coordinatore di classe 

08-giu-21 16,30-19,30 Scrutini Dante Alighieri – tutte 
le classi 

sede P Scrutinio II quadrimestre On-line (3) Coordinatore di classe 

09-giu-21 8,30-11,30 Scrutini Biffi – classi prime e 
seconde 

sede P Scrutinio II quadrimestre On-line (3) Coordinatore di classe 

 
 

09-giu-21 

 
 

10,00-12,00 

 
 
Commissione Cl. 5  ̂e 
secondaria 
 

 
 

sede 
 

 
 

P+S 

Formazione future classi prime secondaria 
Componenti: Puleo, Fusari, Pellegrini, 
Mastrangelo, Caffi (MZ) 
Moretti, Zippone, Genovese, Rizzi (LT) 
Il calendario degli incontri successivi sarà 
definito al termine della seduta, dai 
componenti della commissione 

In presenza - - 

09-giu-21 16,30-19,30 Scrutini Biffi – classi terze, 
quarte e quinte  

sede P Scrutinio II quadrimestre On-line (3) Coordinatore di classe 

10-giu-21 8,30-11,30 Scrutini F.lli Calvi – tutte le 
classi 

sede P Scrutinio II quadrimestre On-line (3) Coordinatore di classe 

14-giu-21 10,30-12,00 Presentazione del nuovo 
modello di PEI –prima parte 

sede P Indicazioni operative per la compilazione del 
nuovo modello di PEI 

On-line (2) Funzione strumentale 

15-giu-21 8,30-10,30 Interclasse tecnica plessi P Sistemazione plessi In presenza (4) - 

15-giu-21 10,30-12,00 Presentazione del nuovo 
modello di PEI –seconda parte 

sede P Indicazioni operative per la compilazione del 
nuovo modello di PEI 

On-line (2) Funzione strumentale 
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16-giu-21 8,30-12,30 Interclasse tecnica plessi P Sistemazione plessi In presenza (4) - 

17-giu-21 8,30-12,30 Interclasse tecnica plessi P Sistemazione plessi In presenza (4) - 

17-giu-21 Dalle 16,00 su 
appuntamento 

Colloqui di fine quadrimestre  plessi P Colloqui in merito alla valutazione finale On-line (5) Coordinatore di classe 

21-giu-21 9,00-11,00 Incontro preliminare esami di 
idoneità  

sede P Scelta delle prove da somministrare In presenza (6) - 

22-giu-21 9,00-11,45 Esami di idoneità - scritti sede P Svolgimento prove linguistica e logico 
matematica 

In presenza (6) - 

23-giu-21 9,00-11,00 Esami di idoneità  - orali + 
scrutini 

sede P Colloquio orale e valutazione In presenza (6) - 

24-giu-21 9,00-11,00 Incontro docenti musica-
strumento (primaria-
secondaria) 

sede P+S Organizzazione attività nelle classi della 
scuola primaria a.s. 2021-2022 

On-line (7) Coordinatore 
dipartimento 
strumento 

 
Scuola secondaria 

 
 

01-giu-21 

 
14,00-15,00 
15,00-16,00 
16,00-17,00 
17,00-18,00 
18,00-19,00 

Scrutini II quadrimestre 
3ªA 
3ªB 
3ªC 
3ªD 
3ªE 

 
 

sede 

 
 
S 

 
 
Valutazione di fine anno 

 
 

On-line 

 
 
(3) 

 
 
Coordinatore CdC 

 
 

03–giu-21 

 
14,00-15,00 
15,00-16,00 
16,00-17,00 
17,00-18,00 
18,00-19,00 

Scrutini II quadrimestre 
2ªC 
3ªF 
1ªF 
1ªE 
2ªE 

 
 

sede 

 
 
S 

 
 
Valutazione di fine anno 
 
 

 
 
On-line 

 
 
(3) 

 
 
Coordinatore CdC 

 
04-giu-21 

 
14,00-15,00 
15,00-16,00 

Scrutini II quadrimestre 
2ªD 
1ªD 

sede S Valutazione di fine anno 
 

On-line (3) Coordinatore CdC 

 
 

07-giu-21 

 
14,00-15,00 
15,00-16,00 
16,00-17,00 
17,00-18,00 

Scrutini II quadrimestre 
1ªB 
2ªB 
1ªA 
2ªA 

 
sede 

 
S 

 
Valutazione di fine anno 
 

 
On-line 

 
(3) 

Coordinatore CdC 

 
09-giu-21 

 
8,00-10,00 

 
Preliminare esami licenza media 

 
sede 

 

 
S 

Riunione preliminare della commissione 
esami di stato 
 

In presenza - - 

09-giu-21 10,00-12,00 Commissione Cl. 5  ̂e 
secondaria 
 

sede 
 

P+S Formazione future classi prime secondaria 
Componenti: Puleo, Fusari, Pellegrini, 
Mastrangelo, Caffi (MZ) 
Moretti, Zippone, Genovese, Rizzi (LT) 
Il calendario degli incontri successivi sarà 
definito al termine della seduta, dai 
componenti della commissione 

In presenza - - 

09-giu-21 Dalle 14,30 su 
appuntamento 

Colloqui di fine quadrimestre plessi S Colloqui di fine quadrimestre a cura del 
coordinatore 
 

On-line (8) Coordinatore di classe 



10-giu-21 Dalle 8.00 
Dalle 14.30 

Inizio esami licenza media plessi S 3ªA (7 alunni)  3ªD (7 alunni) 
3ªB (7 alunni) 

In presenza (9) - 

11-giu-21 Dalle 8.00 
Dalle 14.30 

Esami licenza media plessi S 3ªA (7 alunni)  3ªF (7 alunni) 
3ªB (7 alunni)  3ªF (7 alunni) 

In presenza (9) - 

12-giu-21 Dalle 8.00 
 

Esami licenza media plessi S 3ªA (7 alunni)  3ªF (7 alunni) 
 

In presenza (9) - 

14-giu-21 Dalle 8.00 
Dalle 14.30 

Esami licenza media plessi S 3ªA (4 alunni+scrutini)  3ªD (7 alunni) 
3ªC (8 alunni)   

In presenza (9) - 

15-giu-21 Dalle 8.00 
Dalle 14.30 

Esami licenza media plessi S 3ªC (7 alunni)  
3ªC (7 alunni+scrutini)   

In presenza (9) - 

16-giu-21 Dalle 8.00 
Dalle 14.30 

Esami licenza media plessi S 3ªD (7 alunni)  
3ªB (7 alunni+scrutini)  3ªE (7 alunni) 

In presenza (9) - 

17-giu-21 Dalle 8.00 
Dalle 14.30 

Esami licenza media plessi S 3ªD (5 alunni+scrutini)  
3ªE (7 alunni) 

In presenza (9) - 

18-giu-21 Dalle 8.00 
Dalle 14.30 

Esami licenza media plessi S 3ªE (7 alunni)  
3ªE (5 alunni+scrutini) 

In presenza (9) - 

19-giu-21 Dalle 8.00 
 

Esami licenza media plessi S 3ªF (6 alunni+scrutini) In presenza (9) - 

21-giu-21 12,00-13,00 Plenaria di chiusura sede S Riunione conclusiva Esami di Stato In presenza - - 

22-giu-21 8,30-12,30 Riordino Materiale plessi S Riordino del materiale scolastico In presenza (4) - 

23-giu-21 8,30-12,30 Riordino Materiale plessi S Riordino del materiale scolastico In presenza (4) - 

24-giu-21 9,00-11,00 Incontro docenti musica-
strumento (primaria-
secondaria) 

sede P+S Organizzazione attività nelle classi della 
scuola primaria a.s. 2021-2022 

On-line (7) Coordinatore 
dipartimento 
strumento 

24-giu-21 11,00-13,00 Dipartimento Strumento 
 

sede ST Valutazioni conclusive On-line (10) Coordinatore 
dipartimento 

 
Tutti gli ordini di scuola 

11-giu-21 16,30-18,30 Collegio docenti unitario  sede T Vd comunicazione relativa On-line (11) Dirigente scolastico 

29-giu-21 18,30-20,30 Collegio docenti unitario  sede T Vd comunicazione relativa On-line (11) Dirigente scolastico 
 
N.B. I consigli di intersezione / interclasse / di classe, in assenza del D.S., saranno presieduti dal coordinatore di plesso per la scuola dell’infanzia e dai coordinatori di 
classe per la scuola primaria e secondaria. I responsabili di plesso cureranno con la massima puntualità e precisione gli avvisi per i genitori. 
 
(1) Colloqui genitori scuola infanzia 
I colloqui si tengono in presenza.  
Si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione e protezione: misurazione della temperatura, igiene delle mani, distanziamento nei locali del colloquio tra docenti e tra docenti e 
genitore, aerazione del locale.  
Si raccomanda di definire un calendario degli appuntamenti con scaglionamenti degli orari, un solo genitore alla volta per ogni sezione. 
 
(2) Presentazione del nuovo modello di PEI 
La riunione si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione e degli inviti: funzione strumentale. 
 
(3) Scrutini secondo quadrimestre 
Si fa riferimento alla circolare dedicata 
 

(4) Interclasse tecnica/Riordino materiale 

L’attività di sistemazione delle aule e dei plessi è obbligatoria per tutti i docenti e considerata pienamente servizio. In nessun caso è ammissibile delegarla solo ad alcuni.  

L’attività di sistemazione delle aule e dei plessi è particolarmente importante per consentire la sistemazione degli spazi per il prossimo anno scolastico. 



Si raccomanda di restituire in sede i termometri digitali in uso nei plessi. 

 
(5) Colloqui di fine quadrimestre – scuola primaria 
I genitori avranno a disposizione le schede sul proprio registro elettronico. Il colloquio è finalizzato al confronto in merito alla valutazione espressa. 
I colloqui si tengono on-line. Come di consueto i docenti ricevono i genitori che ne fanno richiesta o quelli da loro convocati. 
Responsabile degli inviti on-line: coordinatore di team. 
Gli inviti on-line saranno rivolti ai docenti del team e ai singoli genitori secondo un calendario con orari programmati. 
Le mail dei singoli genitori possono essere chieste all’ufficio alunni. 
I coordinatori si assicurino di possedere tutti gli indirizzi dei docenti del team. 
Le mail istituzionali dei coordinatori di team sono pubblicate a disposizione dei genitori: si raccomanda di consultare periodicamente la propria mail istituzionale. 
 
(6) Incontro preliminare, esami di idoneità, scrutini –scuola primaria 
La commissione sarà composta da due insegnanti della scuola primaria e dalla collaboratrice vicaria. 
 
(7) Incontro docenti musica-strumento (primaria-secondaria) 
La riunione si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione e degli inviti: coordinatore dipartimento di strumento. 
 
(8) Colloqui di fine quadrimestre – scuola secondaria 
I genitori avranno a disposizione le schede sul proprio registro elettronico. Il colloquio è finalizzato al confronto in merito alla valutazione espressa. 
I colloqui si tengono on-line. Come di consueto i docenti ricevono i genitori che ne fanno richiesta o quelli da loro convocati. 
Responsabile degli inviti on-line: coordinatore di classe. 
Gli inviti on-line saranno rivolti ai singoli genitori secondo un calendario con orari programmati. 
Le mail dei singoli genitori possono essere chieste all’ufficio alunni. 
I genitori chiedono appuntamento attraverso la mail istituzionale dei docenti. Le mail istituzionali dei singoli docenti sono pubblicate a disposizione dei genitori: si raccomanda di consultare 
periodicamente la propria mail istituzionale. 
 
(9) Esami licenza media 
Al colloquio sono ammessi: l’alunno e massimo un accompagnatore. 
 
(10) Dipartimento secondaria indirizzo musicale 
La riunione si tiene on-line. 
Responsabile della convocazione e degli inviti: coordinatore dipartimento. 
 
(11) Collegio docenti 
La riunione si tiene on-line secondo le modalità ormai consuete. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Andrea Pioselli 


