
Circolare n. 136                                                                                          Milano, 04/06/2021

Ai docenti della Scuola secondaria di I grado

Al sito web

Agli Atti

OGGETTO: Impegni dei docenti che non sono interessati dagli esami  conclusivi del primo ciclo

Si comunicano gli impegni relativi al mese di giugno per i docenti che non sono impegnati negli esami

conclusivi del primo ciclo:

GIOVEDì VENERDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI

10 giugno 11 giugno 15 giugno 16 giugno 17 giugno 22 giugno 23 giugno 24 giugno

10.00-
13.00

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00

MONTANARO

colloqui maestre

    FORMAZIONE CLASSI         FORMAZIONE CLASSI

SICOLO

CIRILLO

MOCCIA

BERTASI
  Attività per il
SOSTEGNO

11 giugno 15 giugno

9.00-12.00 9.00-12.00

BATTAGLIA

CORREZIONE elaborati delle classi V ITALIANO
e

 tabulazione risultati da passare alla formazione classi

LOMONACO

BOLLINO

CRUCITTI

GEMIGNANI



SARDO *

impegnato nel 
piano scuola estate

CORREZIONE elaborati delle classi V MATEMATICA
e

tabulazione risultati da passare alla formazione classi

ANTIGNANI

FERRARO

SANT'ARCANGELO

BAGNATO (9h)*

impegnato nel 
piano scuola estate

16 giugno 17 giugno 22 giugno 23 giugno

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00

LOMONACO

Revisione attività di raccordo per a,s, 2021-22 (nuove 
proposte e temi di lavoro nel testo di italiano)

Archiviazione verificheBOLLINO

GEMIGNANI

BATTAGLIA

Sistemazione ducumentazione orientamento con 
tempistiche, riferimenti e contatti . Tabulazione delle 
informazioni per il passaggio del progetto

Impostazione attività di orientamento a.s. 2021/22
SANT'ARCANGELO

ANTIGNANI

SARDO *

impegnato nel piano 
scuola estate

Sistemazione prova di matematica classi V (alcuni 
quesiti non erano condivisi con le maestre)

Suddivisione per materia dei libri di testo sparsi 
negli appositi armadi

FERRARO

BAGNATO* (9h)

impegnato nel piano 
scuola estate

16 giugno 17 giugno 22 giugno

12.00-14.00 9.00-12.00 9.00-12.00

BALLESI 10h
distribuzione 
chiavette

catalogazione libri scolastici donati/
CRUCITTI

I docenti Bagnato e Sardo concilieranno gli impegni in tabella con le lezioni del PIANO scuola estate.

Rimangono fissati tutti gli altri impegni stabiliti nella circolare n. 132.

              Il DIRIGENTE SCOLASTICO   
Prof.ssa Maria Francesca Amendola

                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


