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Al Personale Docente 
e p.c. al DSGA 

Atti 

Albo 
 

OGGETTO:  Rettifica Impegni eAdempimenti di fine anno scolastico 2021/22 

 

^^^^^^^^^^^^ 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 Scrutini 2° quadrimestre 

Si comunica di seguito il calendario degli scrutini del 2° quadrimestre – in presenza, presso la sede 

Schweitzer (Aula Schiavone) 

 
DATA ORA CLASSE 

Mercoledì 08 giugno 12:30-13.30 3^A 

Mercoledì 08 giugno 13:30-14.30 3^B 

Mercoledì 08 giugno 15:50-16.30 2^B 

Mercoledì 08 giugno 16:30-17.30 1^B 

Mercoledì 08 giugno 17:30-18.30 2^C 

Giovedì 09 giugno 14.00-15.00 1^A 

Giovedì 09 giugno 15.00-16.00 2^A 

Giovedì 09 giugno 16.00-17.00 1^C 

 
Si raccomanda a tutti la puntualità. 

I risultati generali degli scrutini, redatti su appositi tabelloni, saranno pubblicati dopo le ore 12:00 del 14/06/2022; 

dalla stessa data saranno visibili on line le schede di valutazione da parte delle famiglie . 
I colloqui individuali di fine quadrimestre con i coordinatori di classe si svolgeranno dalle ore 9.30-10.30 nei seguenti 

giorni: il 20/06/2022 ( classi 1^ A-B-C- 2^A-B-C ) in modalità on line. 

 

Si prega di dare comunicazione scritta alle famiglie circa le date di pubblicazione dei risultati, accesso al documento 

on-line di valutazione e colloquio on line. 

 

I docenti delle classi TERZE predisporranno le Certificazioni delle competenze; il documento verrà approvato in sede 

di scrutinio finale. Consegneranno, inoltre, duplice copia dei programmi svolti. 

ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA: il modello nazionale viene compilato per i soli ambiti di competenza 

coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). 

Il coordinatore delle classi terze predisporrà anche la Relazione finale di Classe. 

 

È fissato dal 14.06.2022 al 21.06.2022 l’invio in segreteria della modulistica di dichiarazione delle attività prestate 

nell’ambito dei progetti finanziati dal FIS. 

Lo stesso termine è fissato per l’invio della seguente modulistica, parte della quale sarà disponibile sul sito scolastico - 

sezione docenti- modulistica docenti: 

1. relazione disciplinare di fine anno; 

2. relazione finale di classe; 

3. relazioni H; 

4. rendicontazione finale Progetti di ampliamento O.F. (foglio firme, registro, relazione finale); 

5. relazione per F.S. - Responsabili di Plesso e altri incarichi. 
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^^^^^^^^^^^^ 
 

 
 

 Scrutini 2° quadrimestre 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica di seguito il calendario degli scrutini del 2° quadrimestre – in presenza e on line ( per 

Referendum) 

 

DATA ORARIO CLASSE 

 

 

Giovedì 9 giugno 2022 ( in 

presenza presso la presidenza) 

9.00 5^ C 

9.30 5^ D 

10.00 5^ E 

10.30 5^ A 

11.00 5^ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 

10 giugno 2022 ( on line) 

8.30 3^ E 

9.00 3^ F 

9.30 3^ D 

10.00 2^ C 

10.30 2^ D 

11.00 1^ D 

11.30 1^ C 

12.00 1^ A 

15.00 1^ B 

15.30 2^ A 

16.00 2^ B 

16.30 3^ B 

17.00 4^ C 

17.30 4^ D 

 

Lunedì 

13 giugno 2022 ( on line) 

15.30 4^ A 

16.00 4^ B 

16.30 3^ A 

17.00 3^ C 

 

I Coordinatori di Classe, tranne per il giorno 9 Giugno, sono delegati ad avviare la videoconferenza, inviando il 

codice riunione almeno mezz’ora prima dell’inizio della riunione al Dirigente Scolastico e a tutti i partecipanti. Si 

raccomanda a tutti  la  puntualità. 

I risultati generali degli scrutini, redatti su appositi tabelloni, saranno pubblicati dopo le ore 12:00 del 14/06/2022; 

dalla stessa data saranno visibili on line le schede di valutazione da parte delle famiglie. 
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I colloqui individuali  di  fine quadrimestre si  svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei seguenti giorni:  il 
20/06/2022 ( classi 1^- 2^- 3 ^) e il 22/06/2022 ( classi 4^ - 5^) in modalità on line. 

 

Si prega di dare comunicazione scritta alle famiglie circa le date di pubblicazione dei risultati, accesso al documento 

on-line di valutazione e colloquio on line. 

 

I docenti coordinatori predisporranno anche le relazioni di classe che allegheranno al verbale dello scrutinio. 

I docenti delle classi QUINTE predisporranno le Certificazioni delle competenze; il documento verrà approvato in 

sede di scrutinio finale. 

ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA: il modello nazionale viene compilato per i soli ambiti di competenza 

coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato(PEI). 

 

I genitori che hanno incontrato difficoltà nella stampa del documento di valutazione on line potranno rivolgersi agli 

uffici di segreteria, dopo il 18/06/2022, negli orari di apertura al pubblico. 

 

È fissato dal 14. 06.2022 al 21.06.2022 l’invio in segreteria della modulistica di dichiarazione delle attività prestate 

nell’ambito dei progetti finanziati dal FIS. 

Lo stesso termine è fissato per l’invio della seguente modulistica, parte della quale sarà disponibile sul sito scolastico - 

sezione docenti- modulistica docenti: 

1. relazioni H ( docenti di sostegno); 

2. rendicontazione Progetti di ampliamento O.F. (foglio firme, relazione finale); 

3. relazione per F.S. - Responsabili di Plesso – Collaboratori del DS e altri incarichi 

^^^^^^^^^^^^ 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Didattica terminerà mercoledì 30 giugno 2022 alle ore 11.00. 

I registri di sezione, intersezione e del docente, unitamente a ogni altro documento scolastico, saranno riconsegnati, 

debitamente compilati e firmati, presso gli uffici di segreteria, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 02.07.2022. Ciascun 

docente presenterà, contestualmente, la domanda di ferie. Per quanto riguarda i progetti realizzati e previsti dal PTOF, 

ciascun referente di progetto consegnerà alla D.S.G.A. entro il 20.06.2022 la relazione e la rendicontazione delle ore 

effettuate. 

 

^^^^^^^^^^^^ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Sono fissati, in sede centrale, per il 15.06.2022 e il 16.06.2022 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 due incontri per la 

formazione delle classi di scuola Primaria; il 16.06.2022 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 un incontro, sempre in sede 

centrale, per la costituzione delle sezioni di scuola dell’Infanzia (via Catania e via Stati Uniti); il 17.06.2022 dalle ore 

9:30 alle ore 12:30 un incontro, sempre in sede centrale, per la costituzione delle classi prime della scuola Secondaria 

di I grado. Agli incontri parteciperanno: la Dirigente Scolastica, le docenti vicarie, i coordinatori di plesso e le 

Funzioni Strumentali per la Continuità. 

In vista dell’ultimo Collegio dei docenti, le Funzioni Strumentali appronteranno la relazione riferita all’incarico 

ricevuto e al periodo in cui è stato espletato, depositandola in segreteria entro il 25.06.2022. 

Seguirà convocazione e ordine del giorno del Collegio Docenti plenario da svolgersi presumibilmente il 30 Giugno 

alle ore 11:00. 

La data del primo Collegio dei Docenti per l'avvio dell’a. s. 2022/2023 e il relativo o.d.g. saranno resi noti attraverso 

la Segreteria Cloud cinque giorni prima. 

 

Si allega una tabella riassuntiva degli impegni di Giugno 2022 
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9.30-10.30 Colloqui on line 
Coordinatori di Classe classi prime 

seconde Secondaria 

 
 

TABELLA SINTESI CALENDARIO IMPEGNI 
DATA ORARIO ATTIVITÀ DOCENTI COINVOLTI  

9 Giugno 2022 Scrutini Primaria – on line 
Si veda calendario 

10 Giugno 2022 

13 Giugno 2022 

8 Giugno 2022 Scrutini Secondaria – on line 
Si veda calendario 

9 Giugno 2022 

 

14 Giugno 2022 
8.00 – 10.30 prime 

10.30-13.00 seconde 

Revisione Curricolo orizzontale Primaria 
Sede centrale orari diversi per classi (come 

da colonna a fianco) 

 

Dipartimenti Primaria 

15 Giugno 2022 
8.00-10.30 terze e quarte 

10.30-13.00 quinte 

Revisione Curricolo orizzontale Primaria 
Sede centrale orari diversi per classi (come 

da colonna a fianco) 

 

Dipartimenti Primaria 

15 e16 Giugno 2022 9.00-12.30 Formazione classi primaria – sede centrale 
Funzioni Strumentali Continuità - 

Coordinatori di plesso Collaboratrici DS 

 

17 Giugno 2022 
8.00-10.30 prime e seconde 

10.30-13.00 terze, quarte 
quinte 

Revisione obiettivi valutazione Primaria 
Sede centrale orari diversi per classi (come 

da colonna a fianco) 

 

Dipartimenti Primaria 

20 Giugno 2022 9.00-12.00 Colloqui on line Docenti Primaria (prime, seconde e terze) 

22 Giugno 2022 9.00-12.00 Colloqui on line Docenti Primaria (quarte e quinte) 

 

22 Giugno 
 

9.00-12.00 
Revisione curricolo di Ed. Civica progetti 
trasversali e rubriche di valutazione sede 

centrale 

Tutti i docenti primaria riuniti per 
interclasse 

16 Giugno 2022 9.00-12.00 
Formazione sezioni Infanzia via Catania – 

via Stati Uniti – sede centrale 
Funzioni Strumentali Continuità - 

Coordinatori di plesso Collaboratrici DS 

11 Giugno 2022 11.00-13.00 Riunione preliminare Esami di Stato Docenti Secondaria classi terze  

16 Giugno 2022 8.30-10.00 
Incontro di continuità per scambio di 
informazioni presso la sede centrale 

Docenti classi quinte primaria e Docenti 
future prime secondaria 

16 Giugno 2022 10.00-12.30 
Revisione Curricolo orizzontale – sede 

centrale e curricolo Ed.Civica 
Docenti Secondaria 

 

17 Giugno 2022 
 

9.30-12.30 
 

Formazione classi prime Secondaria 
Funzioni Strumentali Continuità- 
Referente di plesso Secondaria- 

collaboratrici DS 

  
20 Giugno 2022 

 

12.00-13.00 
 

Colloqui on line 
Coordinatori di Classe classi prime e e 

seconde Secondaria 

 

20 Giugno 2022 9.00-12.00 Comitato di Valutazione 
Componenti del Comitato di valutazione, 

neoimmessi e tutor 
 

21 Giugno 2022 9.00-12.00 
GLO revisione modello PEI – 

Aggiornamento PAI 
Tutti i docenti di sostegno e F.S. sostegno 

13,14,15,20,21,22,23, 

24 Giugno 2022 
Come da calendario Esami di Stato 

 

23 Giugno 2022 
 

9.30-11.00 
Consigli di Interclasse tecnica: proposte 

avvio a.s. e progetto Accoglienza 
Sede centrale 

 

Tutti i docenti Primaria 

 

24 Giugno 2022 
 

11.00-12.30 
Collegio di segmento- Primaria: proposte 

organizzazione nuovo anno scolastico 
Sede centrale 

 

Tutti i docenti Primaria 

 

24 Giugno 2022 
 

16.00-17.00 
Consigli di Intersezione tecnica: proposte 
organizzazione nuovo anno scolastico in 

presenza nelle sedi 

 

Docenti Infanzia 

27 Giugno 2022 9.30-12.00 
Proposte Progetti ampliamento o.f. prossimo 

anno scolastico- sede centrale 
Docenti coordinatori di classe primaria 

27 Giugno 2022 9.00-12.00 
Revisione RAV e PTOF per il prossimo 

settembre – sede centrale 
Funzioni Strumentali valutazione e PTOF 

e referenti di plesso Infanzia 

28 Giugno 2022 12.00-13.00 Staff Componenti Staff 

30 Giugno 2022 11.00-13.00 Collegio dei Docenti – sede centrale 
TUTTI 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Marina Crema 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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