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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 

Ai docenti 
Alla DSGA e al personale ATA 
Al R.E. 

 

In premessa, si rinvia alle istruzioni fornite per la gestione degli scrutini (circ. n 337 del 17/05/2022). 

LINK della cartella di DRIVE https:// 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GffB8bHRL2Y_6aw2yNsWgFVYLXYXiPdU 
 

ENTRO DOVE COSA 

da lunedì 6 a lunedì 
13 giugno 

In 
presenza 

Scrutini finali. 
Tutti i docenti sono a disposizione per eventuali sostituzioni. 

Entro il giorno 
antecedente allo 
scrutinio 

 Valutazione UDA svolte (quadriennio professionale) 

entro martedì 14 
giugno  

NOTA 
BENE 
Cartella 
Drive 

Trasmissione nella cartella drive dei i seguenti        doc. 
1. Relazioni finali delle funzioni strumentali e dei progetti, in 
ordine agli impegni, alla valenza didattica e ai risultati (si invita ad 
utilizzare il modello allegato). 
2. Eventuale linee di nuovi progetti per l’a.s. 2022-2023 
(innovativi rispetto a quelli rendicontati e validati; si invita ad 
utilizzare il modello allegato) 
3. Desiderata 

giovedì 16 giugno  Pubblicazione esiti degli scrutini 

mercoledì 15 giugno  
dalle 9.00 alle 11.00 

In 
presenza 

Riunione delle Aree disciplinari (dipartimenti) Analisi e 
valutazione del processo didattico e degli obiettivi raggiunti 
Corsi di recupero estivi. 
Accordi per la predisposizione delle verifiche di fine agosto per 
studenti con giudizio sospeso. 
Proposte per l'attività dell'anno 2022-23 (didattica e di formazione) 
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mercoledì 15 giugno 
dalle 15.00 alle 
17.00 

Da 
remoto  

Collegio docenti 
Valutazione finale dell'attività didattica; prima analisi dei risultati 
scolastici 
Gestione dei Progetti 
Progetto autonomia a.s. 2022/23 
Progetto orientamento / accoglienza a.s. 2022/23 Linee di 
aggiornamento del PTOF 
Progetto Scuola Estate 
Convenzione Istituto Caniana - Fantoni 
Indicazioni per Piano delle attività a.s. 2022/23 Relazioni finali 
funzioni strumentali e Commissioni Profili delle figure strumentali 
a.s. 2022/23 



mercoledì 15 giugno  
dalle 17.30 alle 
18.30 

Da remoto Udienza dei docenti coordinatori di classe. 

sabato 11 giugno NOTA BENE 
Cartella Drive 

Consegna dei Programmi svolti e dei lavori estivi (2 file), in 
formato digitale. 
Consegna della Relazione finale disciplinare in formato 
digitale (si utilizzi il modello allegato) preferibilmente in 
PDF – PUÒ ESSERE POSTICIPATA A SABATO 25 GIUGNO 

 

I file devono essere nominati, ad es., I file devono essere 
nominati, ad es., 2AT-ITALIANOPROGSVOLTO, 2AT- 
ITALIANOLAVESTIVI, 2AT-ITALIANORELFIN, comunque 
tassativamente col nome della classe iniziale. 

lunedì 20 giugno – 
ore 8.30 

Aule predisposte Insediamento delle Commissioni per gli Esami di Stato 
2022. 
NOTA BENE - Il personale in servizio deve rimanere a 
disposizione per eventuali sostituzioni dei colleghi che si 
dovessero assentare, nel periodo dal 20 giugno al termine 
degli esami di stato. 

entro sabato 25 
giugno 

Segreteria didattica Consegna delle buste contenenti le prove scritte per gli 
esami di recupero di luglio (classi prime e seconde, italiano, 
lingue straniere, matematica, fisica e chimica) e per gli 
esami di fine agosto. Le buste devono contenere le prove 
personalizzate per gli studenti con PEI e PDP. 

entro sabato 25 
giugno 

Segreteria del 
personale 

Invio modulo della richiesta di ferie e TFR per docenti 
con contratto al termine delle attività didattiche. 

Entro giovedì 30 
giugno 

Presso la 
postazione 
d’ingresso 

Consegna ai coll. scolastici degli elaborati scritti, raccolti 
con fascette su cui sono indicate: classe – materia – data di 
somministrazione 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 

Firma apposta ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 


