
Ai docenti di Scuola Primaria

Al D.S.G.A.

Ai Collaboratori Scolastici

Atti

Sito web

Oggetto:  Adempimenti  di  fine  anno  scolastico  2021/2022  Scuola

Primaria.

Come da Piano delle Attività, tutti i docenti sono invitati a rispettare

modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni:

 Si ricorda che le attività didattiche termineranno l’8 giugno 2022.

 I docenti dal 9 al 30 giugno presteranno servizio in presenza, in relazione

degli impegni in cui sono coinvolti,  dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00

alle ore 1200.

 ESPOSIZIONE ESITI SCRUTINI

Il giorno Venerdì 17 Giugno 2022 verranno affissi i tabelloni degli scrutini

(Ammesso- Non Ammesso).

 CONSEGNA/ VISIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
La scuola renderà visibili  le pagelle degli studenti,  attraverso il  REGISTRO
ELETTRONICO, a partire dal 18 Giugno 2022.
Il  giorno  Martedì 28 giugno 2022  dalle ore 9:00 alle ore 12:00,  nel
rispetto delle norme Anticovid, i docenti incontreranno i genitori nella classe
di appartenenza dei propri figli per la   visione delle schede di Valutazione.
L’orario di convocazione dovrà essere assolutamente rispettato.

 INCONTRI DI TEAM 
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 Nei giorni 9, 14, 15, 16, 20 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00

Tutti i docenti, riuniti per Interclasse, predisporranno:  
 Preparazione prove d’ ingresso e prove parallele inter-

quadrimestrali  a.s.  2022-2023;  Responsabile  docente
Sabbatino MariaRosaria.

 Protocollo  accoglienza  alunni  stranieri-PTOF  2019-
2022;  Responsabili  docenti  Di  Martino  Floriana,
Rosano Viviana e Striano M.Antonietta.

 Proposte modifiche del Regolamento d’Istituto e Patto
di  Corresponsabilità;  Responsabili  docenti  Basciano
Adele, Nastri Giuseppina e Rosano Viviana.

 Adesione  attività  progettuali  Ptof  2022-25-  a.s.  2022-
2023. 

 Richiesta  materiale  didattico  2022-23  (€50  a  classe).
Responsabili  docenti  Albano  Carolina  e  Poli
Fortunata.

I  docenti  referenti  raccoglieranno le proposte in apposito verbale che sarà
letto nella seduta del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022.

 INCONTRI CONTINUITA’

Nei giorni lunedì 20 e giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 9:00 alle ore
12.00,  le  docenti  della  scuola  dell’infanzia  sezioni  anni  5  insieme
all’interclasse di  quinta  si  riuniranno in  presenza presso la  sala  teatro  via
Cavour per la consultazione dei documenti di valutazione degli alunni in uscita
e per la proposta di formazione delle classi prime primaria a.s. 2022/2023.
Coordineranno l’incontro le docenti: Cinque Luisa,  Poli Fortunata, Abano
Carolina, Federico Rosalba e Palmieri Annunziata.

Nei  suddetti  incontri  le  coordinatrici  didattiche  di  scuola  primaria,  Poli
fortunata e Albano Carolina redigeranno un prospetto con elenco alunni
divisi per classe e giudizio e lo consegnerà al DS. 

Martedì  21  e  mercoledì  22  giugno  dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00
l’interclasse di quinta si riunirà presso la sala teatro via Cavour, con i docenti
di scuola secondaria per la valutazione e la proposta di formazione delle classi
prime secondaria I grado a.s. 2022-2023. Coordineranno gli incontri le docenti
Cinque  Luisa,  Poli  Fortunata,  Albano  Carolina,  Menichino  Tiziana,
Arcamone Marilena, Maresca Maria, Nastri Giuseppina.

Nei  suddetti  incontri  la  coordinatrice  didattica  di  scuola  secondaria,
Menichino Tiziana redigerà un prospetto con elenco alunni divisi per classe
e giudizio e lo consegnerà al DS. 
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 DOCENTI DI SOSTEGNO:
 Tutti  i  docenti  di  sostegno,  coordinati  dalla  F.S.  Poli  Fortunata,  si
riuniranno nei giorni 9,10,15,16 giugno 2022 in sala teatro Via Cavour, per:

 eventuale  elaborazione/aggiornamento  modulistica  (PEI,  PDP,  PDF,
alunni H, BES, DSA, stranieri…) da pubblicare sul sito web della scuola
nell’apposita sezione;

 Approfondimento NUOVO PEI;
 Proposta  progetto  curriculare  d’Inclusione  a.s.  2022/23  (ottobre-

maggio); 
 Proposta di criteri per l’assegnazione docenti alle classi con alunni H da

presentare al collegio;
I  docenti  di  sostegno  negli  altri  giorni  si  riuniranno,  secondo  gli
impegni programmati, in presenza con gli altri docenti di classe.
Tutte  le  attività  verbalizzate  negli  appositi  modelli  predisposti  dai  docenti
impegnati, saranno lette nell’ultimo collegio del 27 giugno e coordinate dalla
F.S. Poli Fortunata.

 INCONTRI  per  PEI  PROVVISORIO  per  nuove  certificazioni  o
nuovi alunni

 20 giugno 2022 ore 9.00  (in base alla documentazione allegata alle
iscrizioni la F.S. Poli convocherà genitori e docenti interessati)

 CONSEGNA RELAZIONI 

Entro il giorno 25 giugno 2022

Il  Collaboratore  del  DS,  i  coordinatori  didattici  infanzia,  primaria  e
secondaria, le Funzioni Strumentali, i referenti di progetto (Sport, Bullismo,
Legalità,  Ambiente,  Musica,  Latte  nelle  scuole,  Mensa,  Laboratorio  di
Ceramica,  Laboratorio  Scientifico),  Animatore  Digitale,  Team  dell’
Innovazione,  i  presidenti  di  intersezione,  i  presidenti  di  interclasse  e  i
coordinatori  di  classe  di  scuola  secondaria,   consegneranno  via  mail  alla
segreteria  scolastica  le  relazioni  finali  sul  proprio  operato  da  sottoporre
all’approvazione del Collegio del 27 giugno 2022.

Una commissione composta da Sabbatino Maria Rosaria e Iaccarino
Luisa,  si  accerterà  dell’esattezza  dei  documenti  presentati  e
relazionerà al DS. 

 FERIE E FESTIVITÀ
Si  invita,  infine,  tutto  il  personale  con  contratto  a  tempo indeterminato  e
contratto a tempo determinato fino al 31/08/2022 a presentare entro e non
oltre il 20 giugno 2022 in segreteria, (utilizzando l’apposito modello) formale
richiesta  di  ferie,  festività  soppresse  per  il  periodo  dal  01/07/2022  al
31/08/2022. Le ferie, 32 gg. + 4 gg. di festività soppresse complessivi (30 gg.
+ 4 gg. di festività soppresse per i docenti neoassunti e nei primi tre anni di
ruolo),  saranno  decurtate  dal  numero  dei  giorni  fruiti  nel  corso  dell’anno
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scolastico  2021/2022.  Nella  domanda  dovrà  essere  indicato  il  proprio
domicilio estivo e il recapito telefonico.

 COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI

Il  comitato  per  la  valutazione  dei  docenti  neoimmessi  si  riunirà  il
giorno lunedì 4 Luglio 2022 alle ore 16:00 nella sala Teatro di Via Cavour.
Seguirà formale convocazione. 
I  docenti  neoimmessi  avranno cura di  consegnare  tutta  la  documentazione
richiesta  per  l’anno  di  prova  2021-2022  per  il  comitato  di  valutazione.
Secondo la check list allegata alla presente.
Il  comitato  di  valutazione (Abagnale Angela,  Palmieri  Annunziata  e
Rosanova Emilia) nella giornata di Martedì 28 giugno 2022 dalle 9:00
alle 12:00, si occuperà di vagliare la regolarità dei documenti presentati dai
docenti neoimmessi.

 COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei docenti si riunirà in data Lunedì 27 Giugno 2022 nei locali
della scuola presso via Cavour. Seguirà formale convocazione.

 CONSEGNA DISPOSITIVI DIGITALI
Il  giorno  23  giugno  2022 i  coordinatori  di  ogni  classe  e  sezione
consegneranno  ai  docenti  del  team  digitale  Bernardo  Annalisa  e  Pepe
Francesco, Vito Carmela e Scognamiglio Carmela, i dispositivi abbinati
alle clasi con gli accessori (caricabatteria, router, penne per digital board).

 ADEMPIMENTI VARI
Per favorire le operazioni di pulizia, nel giorno 23 giugno dalle ore 9.00 alle
ore 12.00,  i  docenti  provvederanno a liberare le aule,  i  laboratori  e tutti  i
locali da ogni sorta di materiale. 
Si raccomanda di non lasciare incustoditi materiali e/o sussidi che potrebbero
essere oggetto di furto. 
E’ assolutamente vietato lasciare nelle aule, in armadi e/o cassetti, anche se
chiusi a chiave, documenti, oggetti, sussidi di valore di proprietà della scuola,
degli insegnanti o delle famiglie. 
Gli  armadietti  vanno  contrassegnati  da  un  cartello  con  l’indicazione  della
classe/sezione e dei docenti.
Le chiavi degli armadietti andranno consegnate in segreteria all’ A.A. Cirillo
Annalisa, in busta chiusa contrassegnata da classe e sezione.

Si ringraziano i Docenti per la diligenza, l’impegno e la collaborazione con cui
vorranno operare in queste fasi conclusive necessarie ed importanti non solo
per  formale  adempimento,  ma  per  l’indispensabile  e  doverosa  verifica  del
lavoro svolto individualmente e collegialmente, nonché per la sua continuità
sostanziale nel percorso scolastico degli alunni.

Il Dirigente scolastico augura a tutto il personale un sereno lavoro
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                                                                                                            Il Dirigente Scolastico

    (dott.ssa Antonella d’Urzo)

[documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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