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Prot. 2526/V.2 Reggio Calabria, 1.6.2022 
 

A TUTTI I DOCENTI  
AL DSGA 
AL SITO WEB  
ATTI 

   
 
Oggetto: ADEMPIMENTI FINALI a. s. 2021/22-. 
 
Si comunica alle SS.LL. quanto segue: 
 
•    TERMINE LEZIONI. Il termine delle lezioni per gli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado è fissato per il giorno 9 giugno 2022. 
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia il termine delle attività è fissato al 30 giugno 2022. 
Nel periodo dal 10 al 30 giugno, le insegnanti della scuola dell’Infanzia svolgeranno le 
lezioni in orario antimeridiano da lunedì a venerdì. 
 

• SCRUTINI FINALI. Gli scrutini finali si svolgeranno secondo le modalità già comunicate. 
 

• PUBBLICAZIONE AMMISSIONI Esami di Stato primo ciclo di istruzione 

Sabato 11 giugno  
 

• RIUNIONE PRELIMINARE Esami di Stato primo ciclo di istruzione 
Sabato 11 giugno ore 14.30 

 

• I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE saranno consultabili dalle famiglie attraverso il registro 
elettronico dal 18 giugno 2022 

 
I signori docenti consegneranno entro il 18 giugno i seguenti documenti scolastici 
debitamente firmati: 

▪ Relazioni finali e programmi svolti per ogni classe/disciplina 
▪ verbali dei consigli di classe/interclasse; 
▪ registri di classe; 
▪ registri presenze personale docente e prospetto riepilogativo delle ore eccedenti 

svolte per singolo docente (responsabili di plesso) 
▪ agenda/quaderno della programmazione (Scuola Primaria) 
▪ registro dei voti (S. Sec. I grado) 
▪ relazione per singolo alunno di ogni sezione anni 5 (Scuola Infanzia) 
▪ registro progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
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▪ relazione finale docenti FF.SS. 
▪ relazione referenti vari  
▪ relazione capi dipartimento 

  
 
•    DOCENTI CON INCARICHI SPECIFICI - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI 
Funzioni Strumentali – Referenti vari - Capi dipartimento:  
consegneranno nel giorno già indicato per la consegna dei documenti, le relazioni finali sul 
lavoro effettuato. 
- I Docenti che hanno svolto attività in progetti extracurricolari avviati consegneranno, nei 
giorni già indicati per la consegna dei documenti, i registri con l’indicazione delle attività e 
delle ore effettivamente svolte. 
 

I documenti saranno consegnati al prof.Antonino Domenico Polimeni. 
 
•    TUTOR DEI DOCENTI NEO ASSUNTI 
La relazione dei docenti Tutor, unitamente al calendario degli incontri “peer to peer”, deve 
pervenire al Dirigente Scolastico, in triplice copia, entro il 20 giugno 2022. 
 
•    DOCENTI NEO ASSUNTI 
Il Dossier finale e l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione devono pervenire al 
Dirigente Scolastico in triplice copia entro il 20 giugno 2022. 
 
•    COLLEGIO DOCENTI 
La data del Collegio dei Docenti sarà successivamente comunicata. 
 
Le date indicate nella presente comunicazione potranno subire modifiche per esigenze 
organizzative. Eventuali variazioni saranno comunicate tramite il sito web. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Bonardelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 
 
 


