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Ai Docenti 

e p.c.: Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: adempimenti fine anno scolastico 

 

Si notifica il calendario: 

 

dal giorno 8 al giorno 13 giugno 2022: Scrutini 

 

14 giugno ore 09:00 – 11:00: Nucleo Interno di Valutazione – O.d.g.:  

1) Monitoraggio e valutazione POF 2020/21 – 2021/22: rendicontazione sociale 

2) Linee guida nuovo POF – aggiornamento regolamenti – nuovo funzionigramma 

3) Determinazione e quantificazione contributo volontario delle famiglie per attività 

laboratoriali e di ampliamento dell’offerta formativa (certificazioni informatica ed inglese 

concorsi, rassegne, competizioni ed attività sportive ecc. 

4) Determinazione e quantificazione contributo degli stakeholders per attività di alternanza 

scuola/lavoro, convegnistica, visite guidate. 

5) Criteri attribuzioni docenti alle classi e definizione gruppi classe I  

docenti convocati: Malzone Giuseppe, Picerno Franco, Abbamonte Francesco, Abbamonte Anna 

Raffaella, Ferrante Anna, Grillo Olga, D’amato Rosaria, D’Amato Sylva, Pellegrino Sara, 

D’Alessandro Teresa, Marotta Antonio, Pisano Massimo, De Paola Claudio, Di Giorgio Giusy, 

Conte Prospero, Annunziata Gaetano, Musci Fulvio, Berardi Visente, Pantano Paolo, Calderaro 

Maria Carla, Tancredi Nicola, D’amico Antonella, Scarano Costantino, Federico Antonietta, Guida 

Vincenzo, Cantelmo Valeria, Maria Lenti, Lanzieri Rossella, Franco Antonella, Trezza Nicola. 

 

14 giugno ore 12:00 – 13:00 - Consiglio di Istituto O.d.g.: 

1) Monitoraggio e valutazione POF 2020/21 – 2021/22: rendicontazione sociale 

2) Linee guida nuovo POF – aggiornamento regolamenti – nuovo funzionigramma 

3) Determinazione e quantificazione contributo volontario delle famiglie per attività 

laboratoriali e di ampliamento dell’offerta formativa (certificazioni informatica ed inglese 

concorsi, rassegne, competizioni ed attività sportive ecc. 

4) Determinazione e quantificazione contributo degli stakeholders per attività di alternanza 

scuola/lavoro, convegnistica, visite guidate. 

5) Criteri attribuzioni docenti alle classi e definizione gruppi classe I  

6) Approvazione conto consuntivo 

 

15 giugno: chiusura per festività Santo Patrono 

 

16 giugno: Collegio dei Docenti ore 09:00 – 11:00 – Atrio via Gaetani - O.d.g.: 

1) Monitoraggio e valutazione POF 2020/21 – 2021/22: rendicontazione sociale 

2) Linee guida nuovo POF – aggiornamento regolamenti – nuovo funzionigramma 

3) Conduzione Esami di Stato – linee guida 

4) Calendario regionale nuovo anno scolastico – proposte di variazione 
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 17 giugno Ore 09:00 – 13:00 Comitato di valutazione – Anno di prova docenti neo immessi 

(Vedi elenco allegato) 

 

20 Giugno – insediamento commissioni Esame di Stato 

 

Dal 21 giugno al 14 luglio: i docenti impegnati in commissione d’esame svolgeranno le sessioni 

di esame. Tutti gli altri docenti (escluso i nominati Presidenti di Commissione agli Esami di Stato) 

saranno impegnati nella compilazione della modulistica per il POF 2022/2023 e redazione 

PTOF, RAV, PDM: (giorni 24,27,28,29,30 giugno ore 09-12; giorni 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14 

luglio ore 09-12.) 

Resta inteso che nei giorni delle prove scritte TUTTI i docenti sono in servizio dalle ore 08:30. (si 

prega di firmare apposito registro) 

 

 

15 Luglio: Collegio dei Docenti ore 09:00 – 11:00 – Atrio via Gaetani O.d.g.: 

1) Proposta piano offerta formativa 2022/2023 

2) Saluto ai docenti che andranno in pensione 

3) Approvazione calendario  

 

Le ferie sono fruibili a far data dal 18 luglio. 

I sigg. docenti sono invitati a consegnare i programmi svolti, i verbali delle commissioni di lavoro, 

le relazioni sui progetti svolti entro il 30 giugno. 

I coordinatori di classe si accerteranno che sui registri di classe nonché su quello elettronico siano 

completate tutte le aree richieste. 

 

Sapri, 07/06/2022 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Franca Principe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


