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Ai Docenti 
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       Al DSGA 

All’ufficio Didattica 

ALBO/ATTI 

 

 

OGGETTO: PIANO ANNUALE – ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

2021/22. 

 

Di seguito si comunica il calendario degli adempimenti di fine anno scolastico e delle altre 

attività programmate per il mese di giugno, così come deliberato dal Collegio dei docenti del 

12/05/2022, con riserva di eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate. 

 

TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Come da calendario regionale, mercoledì 08 GIUGNO 2022 termineranno le attività didattiche per 

la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e mercoledì 30 GIUGNO 2022 le attività educative 

per la Scuola dell’Infanzia. 

Tutti i docenti devono presentare a mezzo posta elettronica la domanda di ferie e una relazione 

finale delle attività di incarichi da FIS, entro il giorno 22/06/2022. 

Inoltre entro il 6 giugno i coordinatori dovranno consegnare il monitoraggio PDP e PEI. 

 

COMPILAZIONE PROPOSTE DI GIUDIZIO/VOTO PER GLI SCRUTINI 

Tutti i docenti sono tenuti ad inserire nel registro elettronico le proposte di giudizio/voto riguardanti 

il rendimento didattico entro e non oltre il giorno 6 giugno 2022.  

Eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate esclusivamente in sede di scrutinio. 

I docenti coordinatori della Secondaria di I grado accerteranno, per ciascun alunno, il 

raggiungimento del limite minimo (in ore) dei tre quarti di presenza alle lezioni nel corso dell'anno, 

applicando le eventuali deroghe deliberate dal Collegio. Tali docenti, inoltre, formuleranno il 

giudizio sintetico per la valutazione del comportamento e il giudizio globale relativo alle 

competenze degli alunni, da proporre al Consiglio di classe. 

I docenti coordinatori consegneranno all’ass. amm.vo ufficio didattica, in busta chiusa - indicando 

plesso, classe e/o sezione, le giustificazioni cartacee delle assenze degli alunni ed eventuali 

certificati medici. 
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- Scuola dell’Infanzia  
mercoledì 30 giugno 2022 

• Plesso S. Lucia   dalle 12:00 alle 13:00 
• Plesso Epitaffio  dalle 11:00 alle 12:00 
• Plesso S. Giuseppe dalle 10:00 alle 11:00 

- Scuola Primaria 
Plesso S. Lucia – mercoledì 22 giugno 2022 

Classi prime dalle 8.00 alle 9.00 

Classi seconde dalle 9.00 alle 10.00 

Classi terze dalle 10.00 alle 11.00 

Classi quarte dalle 11.00 alle 12.00  

Classi quinte dalle 12.00 alle 13.00 

Plesso Epitaffio – giovedì 23 giugno 2021 
Classi prime dalle 8.00 alle 9.00 

Classi seconde dalle 9.00 alle 10.00 

Classi terze dalle 10.00 alle 11.00 

Classi quarte dalle 11.00 alle 12.00  

Classi quinte dalle 12.00 alle 13.00 

Plesso S. Giuseppe – venerdì 24 giugno 2021 
  Tutte le classi dalle 10.00 alle 11.00 

 

I docenti di tutti i plessi di Scuola Primaria sono invitati a liberare le aule delle proprie classi da 

eventuali materiali didattici, il giorno 20 giugno dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 

- Scuola Secondaria di primo Grado 
I docenti della SSPG avranno cura di consegnare copia della relazione finale disciplinare ai 

coordinatori per permettere loro di redigere la relazione concordata finale di classe entro il 6 

giugno. 

La relazione finale delle classi terze deve essere corredata dai programmi svolti in duplice copia, 

firmati almeno da due allievi. Ciascun coordinatore di terza redigerà in modo preciso e puntuale la 

relazione finale suddetta di presentazione della classe sotto i diversi profili (comportamentale, 

relazionale, cognitivo); in tale relazione saranno illustrati in particolare i percorsi educativo -

didattici triennali ed i risultati conseguiti sia sul piano cognitivo che su quello formativo degli 

allievi. 

Tutti i Coordinatori avranno cura di consegnare alla prof.ssa Rega entro il 20 giugno le relazioni 

finali e le giustificazioni cartacee delle assenze degli alunni ed eventuali certificati medici. 

 

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI 

I consigli di intersezione/interclasse/classe per gli scrutini finali si terranno presso la sede della 

Secondaria e seguiranno il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Martedì  21 giugno:  

Plesso S. Lucia - Sezioni A-B-C              dalle 15.30 alle 16.30 

Plesso S. Giuseppe al Pozzo – Sezione unica  dalle 16.30 alle 17.30 

Plesso Epitaffio - Sezioni A-B-C-D-E              dalle 17.30 alle 18.30 

 

Le Responsabili di plesso consegneranno in segreteria i Profili delle competenze dei bambini al 

termine della Scuola dell’Infanzia, giovedì 16 giugno: 

Plesso S. Lucia   dalle 11.30 alle 12.00 



Plesso S. Giuseppe al Pozzo  dalle 12.00 alle 12.30 

Plesso Epitaffio   dalle 12.30 alle 13.00 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 8 giugno – Plesso S. Giuseppe al Pozzo 

 

1A  dalle 15.30 alle 16.15 

4A  dalle 16.15 alle 17.00 

5A dalle 17.00 alle 17.45 

Venerdì 10 giugno – Plesso S. Lucia 

1A  dalle 8.30 alle 9.15 

1B  dalle 9.15 alle 10.00 

2A  dalle 10.00 alle 10.45 

2B  dalle 10.45 alle 11.30 

3A       dalle 11.30 alle 12.15 

3B dalle 12.15 alle 13.00 

4A dalle 14.00 alle 14.45 

4B   dalle 14. 45 alle 15.30 

5A dalle 15.30 alle 16.15 

5B  dalle 16.15 alle 17.30 

Lunedì 13 giugno – Plesso Epitaffio 

1A  dalle 8.30 alle 9.15 

1B  dalle 9.15 alle 10.00 

2A  dalle 10.00 alle 10.45 

2B  dalle 10.45 alle 11.30 

3A       dalle 11.30 alle 12.15 

3B dalle 12.15 alle 13.00 

4A dalle 14.00 alle 14.45 

4B   dalle 14.45 alle 15.30 

5A dalle 15.30 alle 16.15 

5B  dalle 16.15 alle 17.30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Giovedì 9 Giugno 
3 B 08.00 -08.45 

3 C 08.45 – 09.30 

3 A 09.30 – 10.15 

2 A 10.15 – 11.00 

2 B 11.00-11.45 

2 C 11.45-12.30 

1 C 12.30-13.15 

1 B 15.15- 16.00 

1 A 16.00-16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI 

L’ammissione o non ammissione all’esame conclusivo del I ciclo sarà pubblicata nella bacheca 

fisica presso la sede della Scuola Secondaria di I grado il giorno 10 giugno.  

Gli esiti degli scrutini delle classi della Scuola Primaria e di quelle intermedie della Secondaria di 

Primo Grado saranno pubblicati sul registro elettronico il giorno 15 giugno 2021 con l’indicazione 

per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva. 

Per la Scuola Primaria e per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo grado, i 

documenti di valutazione saranno scaricabili dal giorno 23 giugno 2022; per le classi terze della 

Scuola Secondaria di primo grado, saranno scaricabili dal giorno 24 giugno 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario esami classi terze SSPG 

Lunedì 13 giugno Riunione 

preliminare 

Ore 10.30 - 11.30  

Martedì 14 giugno Prova d’Italiano Ore 8.30  

Mercoledì 15 

giugno 

Prova di 

Matematica 

Ore 8.30  

Mercoledì 15 

giugno   

Correzione 

collegiale  

 

Ore 15.00  

 

 

 

Venerdì 17 giugno Ratifica degli 

scritti 

 

 

 

Prove orali 3C 

Ore 08.00 – 08.30 3C 

Ore 08.30 – 09.00 3B 

Ore 09.00 – 09.30 3A 

 

Ore 9.00 -12.40 dal n. 1 al n. 11 

Ore 15.00 - 17.00 dal n 12 al n. 17 

Ore 17.15 - 18.15 Scrutini 3C 

 

Lunedì 20 giugno Prove orali 3B Ore 8.30 - 12.30 dal n. 1 al n. 12 

Ore 15.00- 17.20 dal n. 13 al n. 19 

Ore 17.30 – 18.30 Scrutini 3B 

 

Mercoledì 22 

giugno 

Prove orali 3A Ore 8.30 - 12.30 dal n. 1 al n. 12 

Ore 15.00- 17.00 dal n. 13 al n. 18 

Ore 17.15 – 18.15 Scrutini 3A 

 

Giovedì 23 giugno Ratifica finale Ore 9.00-10.00  



CONTINUITÀ 

La Funzione strumentale organizzerà e coordinerà i gruppi per gli incontri per la formazione delle 

classi prime della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo grado: 

Infanzia / Primaria 

- Giovedì 16 giugno dalle 15.30 alle 17.00 
- Mercoledì 22 giugno dalle 15.30 alle 17.00 

Primaria / Secondaria di primo grado 

- Giovedì 23 giugno dalle 10.30 alle 12.00 
- Martedì 28 giugno dalle 10.30 alle 12.00 

 

 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

Mercoledì 22 giugno  dalle 15.00 alle 17.00 

Venerdì 24 giugno dalle 9:00 alle 11:00  

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Riunione del GLI per il PAI mercoledì 22 giugno dalle 9.30 alle 11.30 

 

 

MANIFESTAZIONE FINALE PON 514 “L'officina delle competenze” 
 

Giovedì 23 giugno alle ore 16.30, avrà luogo la manifestazione finale dei moduli del Progetto PON  

“ L’officina delle competenza” . L’organizzazione dell’evento sarà curata dal prof. Ugo Senatore. 

 

 

OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA 

La Scuola ha l’obbligo di assicurare un’adeguata formazione a tutto il personale, ai sensi dell’art. 19 

del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, 

come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, il D.M. 388/03 sul Primo Soccorso e il 

D.M. 10.03.98 sui criteri generali di sicurezza antincendio. 

Per cui si ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro”. 

In seguito ad una ricognizione da parte della segreteria degli obblighi di ciascun docente, nel mese 

di giugno saranno calendarizzati gli incontri di formazione e/o aggiornamento previsti e necessari 

per il personale della nostra Scuola: 

● n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i 

lavoratori (totale 12 ore); 

● formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 8 ore nei cinque anni; 

● formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Addetto Antincendio”. 

I corsi si svolgeranno in presenza presso la sede centrale della Scuola Secondaria di I grado i giorni 

21, 27 e 29 giugno dalle 8.30 alle 12.30 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei docenti è convocato per mercoledì 30 giugno 2022 alle ore 15:00, come previsto dal 

Piano annuale delle attività. 

 

Le riunioni si svolgeranno in presenza, salvo diverse disposizioni. 



Si raccomanda, pertanto, durante le occasioni di permanenza nei locali scolastici, il rispetto delle 

disposizioni relative al distanziamento sociale, al divieto di assembramento, all’utilizzo della 

mascherina e all’igienizzazione preventiva delle mani. 

 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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