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Com. n.510_P/I                                                                                             Montichiari, 3 GIUGNO 2022 
  

Ai docenti di  
- Scuola dell’Infanzia  

 
- Scuola Primaria  

 
-Alla DSGA  

                                                                                                  p.c.- Ai Collaboratori scolastici  
 

                                                                                                        -Agli Atti 
 
OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022, Scuola Infanzia e scuola Primaria.  
 

                             TERMINE LEZIONI 
 

A) SCUOLA INFANZIA –mercoledì 30 giugno 2022 
B) SCUOLA PRIMARIA: le lezioni proseguiranno con orario regolare per tutti i plessi, compreso 

l’ultimo giorno di scuola, cioè mercoledì 8 giugno 2022, pertanto anche la riunione di 
programmazione di martedì 7 giugno 2022 si svolgerà nel consueto orario dalle 16 alle 18 presso 
la sede Tosoni. 

Nell’imminenza della chiusura dell’anno scolastico si riassumono gli adempimenti a cui le SS.LL. dovranno far 
riferimento per le operazioni conclusive. 

SCRUTINI 
 
Il calendario e le modalità di convocazione di scrutinio sono stati comunicati con specifica circolare N.463 del 
14 maggio  

 
ALTRI ADEMPIMENTI 

 
Schede di valutazione e relazione PEI 

Gli insegnanti di tutte le classi della Scuola Primaria dovranno VERIFICARE CHE IL TABELLONE VOTI 
E LE SEZIONI RELATIVE AI GIUDIZI DI OGNI DISCIPLINA, ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E 
DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO E ALL’ESITO FINALE, siano correttamente compilate, prima che la scheda 
di valutazione possa essere fruibile online dal genitore, a partire da LUNEDI’ 20 GIUGNO 2022. 

Per gli studenti certificati ai sensi della L. 104/92 i docenti di sostegno seguiranno le modalità 
dettagliate nella comunicazione n. 454_G. 

Nella mattinata di mercoledì 22 giugno dalle ore 15 alle ore 17 ogni team sarà disponibile ad 
illustrare la scheda di valutazione alle famiglie che ne faranno richiesta. 
 
 
 



 

 

 
 
Registri personali  
 

 Il registro utilizzato nel corrente anno scolastico dovrà essere compilato in tutte le sue parti entro 
venerdì 10 alle ore 13.00, orario in cui il programma verrà bloccato. 

 I docenti di scuola dell’infanzia compileranno e consegneranno i registri entro venerdì 1 luglio 
2022. 

 
Consegna documenti (entro il 20 giugno 2022) 
 

Gli insegnanti di Scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia, consegneranno in segreteria i seguenti 
documenti: 

• Registro verbali CONSIGLI INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

• Registro Attività Alternativa e/o Potenziamento 

• Scheda dei referenti con firme dei componenti per ogni riunione delle Commissioni. 
(Si ricorda che le dichiarazioni degli incontri e le firme di presenza, sono attestazioni per il 
riconoscimento delle ore). 

• Modulo Fondo Istituto* 
La richiesta ferie verrà compilata on line attraverso le funzioni apposite di ARGO SCUOLANEXT. 
 
* L’assegnazione del Fondo di Istituto è condizionata dalle attività realmente svolte e documentate. 

 
N.B.: Gli insegnanti a tempo determinato devono consegnare i propri documenti l'ultimo giorno in cui sono in 
servizio. 

 
 

SCHEDE PROGETTO a.s. 2022/2023 
Entro il 15 giugno 2022 andranno presentate, attraverso i responsabili di plesso, le schede dei 
progetti per il prossimo anno scolastico (relativamente a progetti specifici per la/le  classe/i), 
compilata da parte dei docenti del Consiglio di classe o dal docente responsabile del progetto (o dai 
docenti fiduciari se il progetto è di plesso), per la dovuta visione e presentazione in Collegio Docenti. 
(Allegato 1) 
I responsabili di plesso, apporranno firma per avvenuta consegna. 
 
GRUPPI DI LAVORO PER REVISIONE O CONFERMA DEGLI OBIETTIVI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Sono state calendarizzate due giornate in cui i docenti dei vari ambiti disciplinari, organizzati 
verticalmente per discipline della Scuola primaria, procederanno alla revisione degli obiettivi della 
scheda di valutazione, tenendo conto della coerenza degli obiettivi. 
 
 

Formazione classi 
 
Il 15 giugno si procederà alla formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia. 
Dal 17 al 21 giugno 2022: 
- passaggio informazioni tra i docenti scuola infanzia e i docenti della Commissione continuità per la 

raccolta delle griglie osservative relativamente ai bambini iscritti alla scuola primaria per l’a.s. 
2021/2022  

- Passaggio informazioni tra docenti classi quinte e docenti sc. Sec. I grado  
- Dal 23 giugno si procederà con la formazione delle classi prime della Scuola Primaria (commissione 

continuità Infanzia-Primaria insieme alle funzioni strumentali Spicarelli e Maria Rosa Zaglio)  



 

 

 
SISTEMAZIONE E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI 

 
Aule e controllo sussidi 

E’ stati predisposto un calendario in modo che dal 10 al 14 giugno 2022 si possa procedere con il 
riordino aule: dovranno essere tolti dalle pareti eventuali cartelloni e/o illustrazioni affissi durante 
l'anno scolastico. Armadi e cattedre dovranno essere liberati da sussidi ed effetti personali. Si precisa 
di non trattenere le chiavi di aule o armadi e di restituire i libri presi in prestito dalle biblioteche 
scolastiche, ma di riconsegnare al referente di plesso che provvederà a consegnare alla Dirigente 
scolastica. 
In ogni plesso gli insegnanti responsabili si faranno restituire e controlleranno i sussidi in dotazione 
con l'aiuto dei colleghi. Sussidi e materiale di consumo devono essere sistemati in modo ordinato. Il 
responsabile del plesso predisporrà una relazione finale sullo stato di conservazione dei beni e 
segnalerà eventuali necessità di riparazioni, di eliminazione dagli inventari ed acquisti. 

• I coordinatori di classe insieme ai membri della Commissione Tecnologia presenti in ogni 
plesso, dovranno verificare che PC e LIM di ogni classe siano lasciati in buone condizioni. 
I fiduciari di plesso e dei laboratori prenderanno accordi con l’Ufficio Segreteria per 

individuare una data, nel periodo compreso tra il giorno 14.06.2022 e il 28.06.2022, per la 
ricognizione dei beni inventariati. 

I responsabili dei laboratori e di plesso, dopo l’intervento di ricognizione e controllo delle 
condizioni del materiale tecnologici di cui sono responsabili, dovranno consegnare una relazione al 
DSGA Rita Scarciello, responsabile ai sensi dell’art.30 del D.I. 129/2018, che, insieme alla 
Commissione Nuove tecnologie dopo un controllo diretto, provvederà a redigere un verbale relativo 
allo stato di fatto delle attrezzature e del materiale, specificando: 

• gli acquisti effettuati nell’anno in corso 

• eventuali riparazioni effettuate o da effettuare 

• eventuali proposte per una migliore utilizzazione degli strumenti e dei laboratori 
Analoga ricognizione dovrà essere effettuata rispetto all’utilizzo del laboratorio mobile, 
segnalandone eventuali richieste. 
 

 
DOCENTI NEO IMMESSI 

I docenti neo immessi in ruolo dovranno sottoporsi al giudizio del Comitato di Valutazione dei 
docenti che si riunirà nelle seguenti date:  

27 e 28 giugno dalle 15.00 
Gli stessi consegneranno a questo Ufficio i materiali del corso entro il 13 giugno 2022 (portfolio, 
scheda compilata del percorso peer to peer…). 
A loro volta i docenti Tutor dovranno far pervenire all’ufficio di dirigenza la relazione e il materiale 
prodotto entro il 10 giugno 2022. 
 

LE FUNZIONI STRUMENTALI, ciascuna per il proprio ambito, procederanno a: 
- VALUTAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTO PRESENTATE DAI REFERENTI (RELATIVAMENTE ALLE 

SINGOLE CLASSI) E RIEPILOGO DEI PROGETTO PREVISTI PER A.S. 2022/2023 
- ELABORAZIONE PAI DI ISTITUTO 

 

Nei primi giorni di settembre, secondo calendario che verrà concordato, si svolgerà l’Assemblea 
rivolta ai genitori delle future classi prime. 
Le famiglie degli alunni che presentano certificazione ai sensi del DPCM 85/06, ai fini 
dell’organizzazione del percorso di inserimento nella nuova realtà scolastica. 
 
 



 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico augura buon lavoro e confida nel puntuale adempimento 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof.ssa Sabina Stefano 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 


