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N.Prot. 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Allo staff di Presidenza per il coordinamento (Formisano e Faiella) 

Al sito web 

 

 

 
OGGETTO: Impegni funzionali alla realizzazione delle attività previste nel Piano annuale 

delle attività e per il POF 2020/21.  

Docenti impegnati dal 14 giugno al 30 giugno. 
 

Al fine di un utilizzo efficacie ed efficiente delle risorse umane, visti gli adempimenti procedurali 

previsti dal POF e dal piano annuale delle attività, si trasmette il calendario degli impegni per i 

docenti da lunedì 14 al 30 giugno: 

 

Sotto il coordinamento del DS e delle proff. Formisano e Faiella: 

 

GIORNO ATTIVITÀ 
CORSO 

COINVOLTO 
ORARIO 

(entro) giovedì 3 

giugno 

Consegna Tesine 

alunni classi in uscita 

secondaria I grado 

Tutti i docenti 

(vedi circolari 

adempimenti 

esami) 

Inviare a  

esami2021@libero.it 

 

(entro) Sabato 

12 giugno 

Consegna Documenti 

per Atti Scrutini 

Finali 

Tutti i docenti 

(segue circolare 

per adempimenti) 

Inviare a 

ripartenzascuola@libero.it 

 

Lunedì 14 

giugno 

SCRUTINI 

Classi terze 

Docenti 

secondaria classi 

TERZE 

8.00/18.00 

(vedi circolare scrutini per 

la scansione oraria) 

 

Lunedì 14 

giugno 

SCRUTINI 

Primaria 
Docenti primaria 

Segue circolare dettagliata 

ad hoc 

 

Martedì 15 

giugno 

SCRUTINI 

Classi Prime 

Docenti 

secondaria classi 

PRIME 

8.00/14.00 

(vedi circolare scrutini per 

la scansione oraria) 

 

mailto:saic8b8007@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/
mailto:esami2021@libero.it
mailto:ripartenzascuola@libero.it




Martedì 15 

giugno 

SCRUTINI 

Primaria 
Docenti primaria 

Segue circolare dettagliata 

ad hoc 

 

Mercoledì 16 

giugno 

SCRUTINI 

Classi Seconde 

Docenti 

secondaria classi 

SECONDE 

8.00/13.00 

(vedi circolare scrutini per 

la scansione oraria) 

 

(entro) Giovedì 

17 giugno 

Consegna Relazioni 

attività funzionali al 

PTOF 

Docenti Referenti 

– Docenti F.S. – 

Docenti 

Coordinatori - 

Collaboratori 

Inviare a 

ripartenzascuola@libero.it 

 

(entro) Giovedì 

17 giugno 

Consegna Domande 

Ferie 

Tutti i docenti 

(segue circolare 

specifica dalla 

Segreteria) 

Inviare a 

Saic8b8007@istruzione.it 

 

Giovedì 17 

giugno 

COLLEGIO 

+ 

RIUNIONE 

PLENARIA 

TUTTI I 

DOCENTI 

 

Docenti Cl.Terze 

Second. I Gr. 

9.00/11.00 

 

 

11.00/12.00 

da giovedì 17 

giugno e per 

tutti i giorni 

disponibili  

Compilazione del 

RAV e del PdM con 

eventuale 

adeguamento del 

PTOF  

docenti primaria e 

secondaria non 

impegnati in 

esame 

9.00/12.00 

da giovedì 17 

giugno e per 

tutti i giorni 

disponibili  

Formazione Classi  

Docenti delle 

commissioni 

“Formazione 

classi” 

9.00/12.00 

dal 21 al 25 

giugno 

ESAMI CLASSI 

TERZE 

con SCRUTINI in 

coda 

2 corsi in parallelo 

(vedi circolare 

specifica esame 

orale) 

8.00/13.00 

14.00/18.00 (o fine al 

termine del colloquio di 

tutti gli alunni della classe 

e dello SCRUTINIO) 

Lunedì 28 

giugno  

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Anno di Prova 

Docenti del NIV 9.00/11.00 
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Martedì 29 

giugno 

RATIFICA ESAMI 

+ 

COLLEGIO 

Docenti coinvolti 

negli Esami classi 

Terze 

 

TUTTI I 

DOCENTI 

9.00/10.00 

 

 

10.00/12.00 

Mercoledì 30 

giugno 

CONSIGLIO DI 

ISITUTO 
Membri del CdI 10.00/12.00 

Mercoledì 30 

giugno 

Termine attività 

didattiche 
alunni Infanzia  

(entro) 

Mercoledì 30 

giugno 

Verifica e controllo 

corretta 

compilazione 

Registro Argo 

Personale del 

Docente  

Tutti i Docenti  

 

 
Si ricorda a tutti i docenti di attenzionare le circolari interne in merito agli adempimenti finali e 

agli atti finali da predisporre.  

Per la prima bozza dei dettagli degli scrutini e degli esami cfr 

https://www.fresapascoli.edu.it/wp-content/uploads/PIANO-ATTIVITa-GIUGNO-21-1.pdf 

Si ricorda che per tutto il mese di giugno tutti i docenti di tutti gli ordini sono in servizio e 

sono reperibili dalle ore 8.30 alle 13.30 per il supporto dei procedimenti di cui sopra. 

Si fa appello e invio alla visualizzazione costante e quotidiana del sito web della scuola e delle 

circolari interne veicolate tramite Argonext.  
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