
SCADENZE E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ADEMPIMENTI SCUOLA PRIMARIA  
 

1) Ultimo giorno di lezione: GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022.  
In tutti i plessi le lezioni termineranno alle ore 10.30. Arriverà circolare del DS. 

 
Nota bene: le schede di valutazione saranno accessibili sul registro elettronico dal giorno 
16.06.2022  
(per gli alunni di quinta classe anche la scheda per la certificazione delle competenze). 
 

2) Passaggio informazioni scuola dell’infanzia-scuola primaria secondo il seguente 
calendario :  

 
 
TUTTI GLI INCONTRI, AD ESCLUSIONE PER SAN PIETRO (vedi sopra), SI SVOLGERANNO PRESSO 
IL PLESSO GALILEI – Via E. Toti 
 
** Agli incontri parteciperanno le referenti di plesso della Commissione Continuità e un 
docente in uscita della V  classe:  
Giovanni XXIII → Sperandio/Attanasio    
San Pietro → Albertin/Berto   
Pascoli → Tommasi/Raffl  
Galilei → Castellano/Gimona/ Ballerini 
 

       ** La docente Castellano sarà presente in qualità di referente di Istituto. 
 

3) Passaggio di consegne e di informazioni tra docenti scuola primaria e docenti 
scuola Negrelli: 
• compilazione da parte dei CdC delle V classi primaria e restituzione max entro l’ 10 giugno 

2022 tramite posta Lasis, da parte dei coordinatori delle  V classi scuola primaria,  

di apposito file informativo, (comprensivo anche dell’esito delle prove in uscita che vanno 

somministrate entro il 27 maggio ‘22) alle Prof.sse  Taranto e Di Donfrancesco e p.c. al  

Dirigente Scolastico;  



 

 

• incontri in presenza presso la scuola secondaria di I grado L. Negrelli secondo il seguente 

calendario: 

 

DATA ORA CLASSE / SCUOLA 

 
Martedì  

14 giugno 2022 

Ore 14.30 ➢ Classe V A scuola Galilei 
➢ Classe V B scuola  Galilei 

Ore 15.15 ➢ Classe V  Pascoli 
➢ Classe V  San Pietro 

Ore 16.00 ➢ Classe V  Giovanni XXIII 

 
* Agli incontri parteciperanno per la scuola primaria le coordinatrici delle classi V + un altro 
docente della classe ( Giovanni XXIII → Abbate/Boi  San Pietro → Albertin/Berto   
Pascoli → Marinaro/Cicchelero  Galilei→ VA Castellano/Gimona     VB Gimona/Nero) 
 
Passaggio informazioni alunni/e B.E.S 
Per la calendarizzazione degli incontri, la prof.ssa Taranto prenderà accordi direttamente con le/i 
docenti di sostegno dei diversi plessi.   
 
Passaggio info con la secondaria di I grado Segantini 
 

DATA ORA 

Lunedì 
20 giugno 2022 

Dalle ore 11.00 alle ore 11.30  

 
  

4) Attività fino al 24  giugno 2022 
      

Venerdì   17 giugno 2022 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00  
 

Nel plesso per riordino aule 
didattiche e aule speciali, ritiro 
materiali …  Lunedì   20 giugno 2022  Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 

Martedì 21 giugno 2022 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 

Suddivisione in dipartimenti 
disciplinari per la REVISIONE DELLE 
PROVE COMUNI IN ENTRATA E IN 
USCITA  Mercoledì 22 giugno 2022 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 

Giovedì 23 giugno 2022 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 Suddivisione in dipartimenti 
disciplinari per la revisione OBIETTIVI 
MINIMI 

Venerdì 24 giugno 2022  Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 Nel plesso per programmazione e 
organizzazione anno successivo …  
 

    
      

Dipartimenti Sede Orario  

Italiano – storia – geografia  Scuola G.Pascoli   



Matematica – scienze  Scuola Galilei   
Vedi sopra Educazioni   

Scuola Giovanni XXIII  L2 – L3 

Religione  

 
 
  **Si ricorda che la direzione potrà variare o integrare il seguente calendario in relazione a motivi   
organizzativi, amministrativi o didattici.  
   ** Si ricorda inoltre che ogni docente risulta essere in servizio fino al 30 giugno 2022 

 
 
Consegna degli atti  
 

Da consegnare al coordinatore di classe entro il 3 giugno 2022 in file formato PDF 

• Relazione finale di ogni docente del team  ( al fine di poter stilare la relazione finale di classe 
condivisa)  

* ogni file va denominato  
 
Da consegnare alle fiduciarie dei plessi entro il giorno  16 giugno 2022  file in formato PDF :  

• Domanda di congedo ordinario  

• Presentare eventuale richiesta di pagamento delle ore straordinarie residue 
specificandone il motivo (in cartaceo, alla fiduciaria che lo sigla e poi lo passa in 
segreteria);  

• Dichiarazione espletamento attività funzionali fino a 220 h; 

• Dichiarazione aggiornamento svolto a.s. 2021/22 (con indicazione delle ore 
effettivamente frequentate e delle giornate di presenza sul totale di quelle previste) 

• Dichiarazione Premio produttività;  

• Relazione finale di classe (solo coordinatore) 

• Relazioni finali docenti del team (solo coordinatore) 
 

 *ogni file va denominato con tipo di documento e COGNOME e iniziale Nome (se necessario)  (p.es  220 h 
COGNOME N scuola ; CONG. COGNOME N scuola….)  
 
Da consegnare al referente per il Registro Elettronico entro il 24 giugno 2021 

• File PDF del REGISTRO di CLASSE (solo coordinatore) → denominare il file  

• File PDF del REGISTRO del DOCENTE → denominare il file  

• File PDF di tutti i verbali di classe (solo coordinatore) → fare una cartella con tutti i verbali e 
denominare la cartella   

• Eventuali file PDF di altri verbali  → denominare sempre file o cartella 
 
LASCIARE L’AULA IN ORDINE (armadi e cassetti chiusi) e consegnare le chiavi (ai bidelli per le scuole Galilei, 
alla segreteria per la scuola Pascoli, alla fiduciaria per la Scuola S. Pietro e Giovanni XXIII).  
 
Si ricorda a tutti i docenti durante il periodo estivo di aprire regolarmente la propria casella di posta 
elettronica per evitarne il blocco della password. Le comunicazioni Lasis e RE tra segreteria-dirigenza e 
docente diventano canale ufficiale di trasmissione dati.  
  

LEGENDA PER SALVATAGGIO DOCUMENTI 

Giovanni Pascoli GP 

Galileo Galilei GG 

Giovanni XXIII GX 

San Pietro  SP 



Negrelli  N 

  

Congedo  CONG. 

220 ore  220 h. 

Dichiarazione aggiornamento  AGG. 

Dichiarazione Premio di Produttività  PP. 

Curriculum Professionale  CURR. 

  

Relazione finale di classe  RFC. 

Relazione finale docente  RF.  

  

Registro di classe  REC. 

Registro del docente  RD.  

Verbali  VERB. 

  

Esempi:   

Relazione finale della classe V A Galilei  RFC.VA.GG 

Registro della classe III della Pascoli  REC.III.GP 

Dichiarazione aggiornamento  docente XXXX Galilei AGG.XXXXXX.GG 

Verbali classe V san Pietro VERB.V.SP 

Relazione finale del docente YYYYY Giovanni XXIII  RF.YYYYY.GX 

 
 

 
 

 


