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CIRCOLARE N. 384 
 

A tutti i Docenti dell’IC Ardea II 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondari di 1° grado 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO IMPEGNI MESE DI GIUGNO 

 

Di seguito si rammentano gli impegni dei Docenti nel mese di giugno 2022: 

Scuola dell’Infanzia 

 - mercoledì 15 giugno 2022, dalle ore 16:00 alle ore 18:00: incontro propedeutico Docenti Scuola dell’Infanzia 

e Docenti attuali classi quinte della scuola Primaria per l’elaborazione delle fasce di livello per la formazione 

delle future classi prime scuola primaria (presso la sede di via Campo di Carne); 

- martedì 21 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 18:00: verifica del lavoro svolto e proposte progettuali per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

-martedì 28 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 19:00: Collegio dei docenti. 

 

Scuola primaria  
-da lunedì 06 a mercoledì 08 giugno 2022, in orario pomeridiano: scrutini secondo quadrimestre, secondo il 

calendario pubblicato in circolare; 

-venerdì 10 giugno, dalle ore 08:30 alle ore 11:30: esami di idoneità scuola primaria; 

-venerdì 10 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 12:00: verifica del lavoro svolto e proposte progettuali per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

-mercoledì 15 giugno 2022, dalle ore 09:00 alle 11:00: Incontro di continuità Docenti classi quinte di Scuola 

Primaria e docenti classi terze di scuola Secondaria per la formazione delle future classi prime SSIG (presso la 

sede di via Tanaro); 

-martedì 21 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 11:00: incontro informativo con le Famiglie sulla valutazione finale 
Scuola Primaria; 

-lunedì 27 e martedì 28 giugno: svolgimento dei colloqui per il superamento dell’anno di prova e formazione, 

secondo il calendario in circolare; 

--martedì 28 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 19:00: Collegio dei docenti. 

 

 

Scuola Secondaria di I° Grado (di seguito SSIG): 

-da mercoledì 08 a venerdì 10 giugno, in modalità telematica: scrutini secondo quadrimestre (secondo il 

calendario pubblicato in circolare); 

-mercoledì 15 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 11:00: incontro di continuità Docenti classi quinte di Scuola 
Primaria e docenti attuali classi terze della scuola Secondaria per la formazione delle future classi prime SSIG 
(presso la sede di via Tanaro); 
-(per le sole classi terze della SSIG) mercoledì 15 giugno, dalle ore 11:30 alle ore 12:30: riunione preliminare, in 

modalità telematica; 

-dal 16 al 23 giugno: svolgimento prove scritte e orali esami di Stato, secondo il calendario pubblicato in circolare 

(dal 21 al 23 giugno eventuale sessione suppletiva), presso la sede di via Campo di Carne; 

-venerdì 24 giugno, ore 11:30, presso la sede di via Campo di Carne: ratifica finale esami di Stato; 

-lunedì 27 e martedì 28 giugno: svolgimento dei colloqui per il superamento dell’anno di prova e formazione, 

secondo il calendario in circolare; 

--martedì 28 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 19:00: Collegio dei docenti. 
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Fra gli adempimenti, si raccomanda la compilazione di tutte le parti del registro elettronico. I docenti delle classi 

quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria avranno cura di compilare la certificazione 

delle competenze, in sede di scrutinio finale. 

A tutti i Docenti si rammenta di lasciare le aule sgombere da ogni suppellettile personale e di rimuovere e 

discaricare i materiali utilizzati durante l’anno scolastico e quelli obsoleti; inoltre è il caso di ricordare che gli 

armadi e i cassetti devono essere ispezionabili, per permettere eventuali lavori di manutenzione a carico dell’Ente 

proprietario e le pulizie straordinarie da parte del personale scolastico.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Ardea, 06/06/2022    
 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta  

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 


