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AI DOCENTI  
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
SCUOLA PRIMARIA 
 
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 

 
 
OGGETTO: Adempimenti di fine scolastico 
 

A conclusione di un anno scolastico particolare e al termine degli scrutini, sintetizzo i 
principali adempimenti previsti fino al 30 giugno. 

Come deliberato dal calendario delle attività funzionali all’insegnamento, da giovedì 11 
giugno a martedì 30 giugno i docenti saranno impegnati secondo il calendario e l’organizzazione  
che saranno vi saranno comunicati dalla  maestra Giovanna Cardullo con successiva mail  che vi 
sarà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica istituzionale fornito dal Convitto. Gli incontri 
collegiali- fatte salve ulteriori diverse disposizioni- si terranno esclusivamente attraverso la 
piattaforma Google Meet. Nel periodo 11/30 giugno per i sopralluoghi necessari al ritiro del 
materiale e al riordino delle aule, indispensabile per le operazioni di pulizia che saranno svolti dai 
collaboratori scolastici, i docenti concorderanno giorni ed orari con l’assistente amministrativa 
Adriana Brigati al seguente indirizzo adriana.brigati@convittonovara.edu.it 

 

 
I risultati degli scrutini delle classi della Scuola Primaria saranno esposti nelle apposite 

bacheche del Convitto alle ore 11.00 di venerdì 12 giugno. 
L’assistente amministrativa Giuliana Chiavuzzo invierà una comunicazione via mail a tutti i 

genitori con le seguenti informazioni: 
1. Le pagelle ed eventualmente il Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.)  saranno 

scaricabili dal registro elettronico Argo a partire da mercoledì 17 giugno; 
2. I risultati degli scrutini saranno resi noti mediante pubblicazione degli esiti, 

nell’androne di via dell’Archivio n. 6, venerdì 12 giugno alle ore 11:00  
3. L’inizio delle lezioni  dell’anno scolastico 2020/2021 sarà comunicato t r a m i t e  

a v v i s o  nella homepage del sito internet www.convittonovara.edu.it ; 
4. Per l’anno scolastico 2020/2021 non sarà necessario acquistare il diario, perché ne sarà 

fornito uno personalizzato da parte del Convitto al costo di 5 €. 
I Coordinatori dei Consigli di Interclasse, previo appuntamento con l’assistente amministrativa  
Giuliana Chiavuzzo  da concordare con  mail al seguente indirizzo 
giuliana.chiavuzzo@convittonovara.edu.it , si recheranno in segreteria per: 

- consegnare copia cartacea dei verbali dei Consigli di Interclasse svolti dal 26 febbraio in poi; 

- controllare  la presenza di tutti i verbali dei Consigli di  Interclasse  tenutisi durante l'anno 
scolastico:  
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La data della seduta congiunta del Collegio Docenti (Educatori- Scuola Secondaria 1° 
grado e Liceo scientifico) di chiusura dell’anno scolastico sarà comunicata successivamente. 

Lunedì 29 giugno i/le docenti (dalle ore 9:00 alle ore 11:00), provvederanno a 
consegnare- personalmente o tramite propri delegati forniti di apposita delega con fotocopia di 
un documento di identità del delegante- presso l’ufficio di segreteria i seguenti Documenti 
scolastici: 

- le prove scritte somministrate agli alunni durante l’anno scolastico, corrette e 
valutate; 

- i registri cartacei laddove ancora in uso  
Si raccomanda il rispetto del Protocollo sanitario per la prevenzione del contagio 

oltreché degli orari sopra definiti, poiché il personale di segreteria provvederà a verificare seduta 
stante in presenza dei docenti la completezza dei documenti. 

Entro martedì 24 giugno andranno inviati via mail: 
1-il foglio individuale delle ore prestate secondo i contenuti del Contratto di Istituto* 

all’assistente amministrativa Maddalena Magno maddalena.magno@convittonovara.edu.it 
Preciso che i fogli individuali che non perverranno a questo indirizzo o che saranno trasmessi 
oltre la scadenza non saranno tenuti in considerazione; 

2-il modulo per la richiesta di ferie* all’assistente amministrativa Gerlanda 
Montanalampo gerlanda.montanalampo@convittonovara.edu.it 
Considerata l’incertezza circa l’organizzazione del nuovo anno scolastico, è opportuno che le ferie 
e le festività soppresse siano richieste nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 22 agosto, affinchè 
dal 24.08 al 31.08 gli insegnanti siano a disposizione per le eventuali ed intervenute necessità 
conseguenti all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

Per i soli docenti assunti a tempo determinato fino al termine delle lezioni, i documenti 
scolastici di loro competenza, dovranno essere consegnati in segreteria, previo appuntamento 
con l’assistente amministrativa  Giuliana Chiavuzzo da richiedere via mail al seguente  
giuliana.chiavuzzo@convittonovara.edu.it .  

Dal 1° luglio al 21 agosto, la segreteria sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 
13:00 e il personale amministrativo articolerà il proprio orario nel solo turno antimeridiano. 

La seduta di inizio d’anno del Collegio dei Docenti sarà comunicata successivamente. 
Confidando nella consueta collaborazione, saluto cordialmente e anticipo gli auguri di 

buone vacanze ad alunni, famiglie, docenti e personale A.T.A. 
  

 

 Il Dirigente scolastico 
 dott. Nicola Fonzo 

  
 

 

*moduli scaricabili dal sito internet www.convittonovara.edu.it sezione modulistica 


