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COMUNICAZIONE N. 206 

 

Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

Al Dsga 

Al sito web 

OGGETTO: adempimenti finali anno scolastico 2021/2022 Scuola Secondaria I grado. 

Di seguito, si riportano i principali adempimenti relativi all’oggetto. 

 8 giugno 2022 termine delle lezioni nelle classi. 

I docenti dovranno consegnare la seguente documentazione:  

 classi I e II: - relazione finale per ciascuna disciplina in formato cartaceo da consegnare allo 

scrutinio al coordinatore, il quale poi le allegherà al librone dei CdC di ogni classe; 

 classi III: - relazione finale per ciascuna disciplina in formato cartaceo da consegnare allo 

scrutinio al coordinatore il quale poi le allegherà al librone dei CdC di ogni classe; 

- relazione sull’andamento generale della classe nel triennio a cura del 

coordinatore (la relazione sarà letta, integrata ed approvata dal Consiglio di 

Classe in sede di scrutinio finale).  

 9 giugno 2022 visione degli esiti dello scrutinio finale delle classi terze. 

 

 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 del registro dei verbali in Vicepresidenza. 
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 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). 

 29 giugno 2022 Collegio dei Docenti ore 17.30. 

 29 giugno 2022 incontro docenti classi V della Scuola Primaria e i docenti delle classi III 

della Scuola Secondaria di I grado, in sede 15.30-16.30. 

 Si ricorda inoltre che tutti i docenti sono regolarmente in servizio fino al 30 giugno 2022 e 

comunque 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  
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