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Prot. n. vedasi segnatura

Frosinone, vedasi segnatura
COMUNICAZIONE N. 205
Ai Docenti della Scuola Primaria
All’albo dell’Istituto
Al DSGA

Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2021/2022.
Al fine di agevolare il lavoro delle SS.LL. in indirizzo, si indicano di seguito gli adempimenti di fine
anno scolastico con relative modalità operative di rilevante importanza:
8 giugno 2022- Termine delle lezioni scuola primaria
-

Per ogni classe va redatta, prima dello scrutinio, la relazione finale per ogni disciplina
insegnata riferita a: situazione di partenza della classe, obiettivi educativi e didattici
raggiunti, metodologie applicate, strumenti utilizzati, modalità di verifica e valutazione
adottati.

-

Certificazione delle competenze solo classi V da compilare entro il 13 giugno

I docenti dovranno consegnare la seguente documentazione:








16 giugno 2022 visione del documento di valutazione da parte delle famiglie mediante la
funzione del Registro Elettronico Axios.
Entro il 20 giugno 2022 domanda ferie + 4 giorni di festività soppresse con eventuale
decurtazione di giorni già usufruiti da richiedere alla sezione Sportello didattico della
funzione del Registro elettronico.
Entro il 24 giugno 2022 consegna all’indirizzo fric86000r@istruzione.it della
documentazione a cura del referente di plesso, del referente per la sicurezza e di tutti i
docenti destinatari di incarichi e attività.
Entro il 24 giugno 2022 consegna dei verbali di interclasse in Vicepresidenza.
Entro il 24 giugno 2022 consegna all’ indirizzo fric86000r@istruzione.it del modello di
riepilogo dei corsi di formazione frequentati nell’A.S. 2021/2022 (modulistica del personale
docente).

Incontri Collegiali


29 giugno 2022 Incontro docenti classi V della Scuola Primaria e i docenti delle classi III della
Scuola Secondaria di I grado, in sede ore 15:30-16:30.



29 giugno 2022 Incontro docenti sez. 5 anni Scuola dell’Infanzia e docenti classe V Scuola
Primaria, in sede ore 16:30-17:30.



29 giugno 2022 Collegio dei docenti, in sede ore 17:30.
Si ricorda inoltre che tutti i docenti sono regolarmente in servizio fino al 30 giugno 2022 e
comunque a disposizione dell’istituzione scolastica anche nei giorni immediatamente
precedenti e/o successivi al godimento delle ferie e RFS (Recupero festività soppresse).

I docenti trasferiti in entrata o in uscita sono tenuti a prendere servizio presso le rispettive scuole il
giorno 01 settembre 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Pellegrini
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

