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OGGETTO: Adempimenti di fine A.S. 2021– 2022.  

 

Si comunica che, come da calendario regionale , le attività didattiche avranno termine il 10 

giugno 2022 per la Scuola Primaria e il 30 giugno 2022 per la scuola dell’infanzia  

 

Gli scrutini saranno effettuati secondo il calendario comunicato nel piano degli impegni circ.      

del  

 

 

Elenco dei Documenti da consegnare  

 

1) Registro di sezione della Scuola dell’Infanzia e registro dei docenti di sostegno 

della Scuola dell’Infanzia , debitamente compilati  

 

2) Istanza di ferie da consegnare utilizzando l’apposita modulistica (scaricabile dal sito 

ed inviato a ptic811001@istruzione.it , all’attenzione della sig.ra Giordano entro il 18 

Giugno)  

                

 Si ricorda che, entro il 15 giugno p.v. , i docenti Funzione strumentale sono tenuti a 

presentare . La Relazione finale relativa alla propria area di competenza, con l’indicazione 

dei risultati conseguiti, per la successiva illustrazione all collegio dei docenti. La relazione va 

inviata agli indirizzi ptic811001@istruzione.it e 

deluca.elenarosa.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it  

 

● I docenti con contratto a tempo indeterminato che devono rinnovare la domanda per 

la richiesta degli assegni per il nucleo familiare devono presentare domanda 

compilata in ogni sua parte con allegata carta d’identità, alla segreteria 

amministrativa entro il 30 giugno.  
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● I docenti impegnati nelle attività o funzioni di cui al Fondo di Istituto autocertificano gli 

incarichi svolti e le relative ore svolte, sia di docenze che funzionali di docenza 

utilizzando la modulistica presente nell’apposita sezione del sito web (Report finale 

cumulativo)  

 

La documentazione deve essere corredata da una relazione che espliciti le modalità di 

svolgimento dell’incarico, gli obiettivi raggiunti rispetto ai risultati attesi, i registri delle 

presenze (ove applicabile) e ricadute sull’organizzazione scolastica , sull’utenza e sul 

territorio. 

 

I docenti consegnano la documentazione sottoscritta in originale in Segreteria 

amministrativa entro il 22 giugno. 

 

Tutta la documentazione cartacea (registro di sezione della Scuola dell’Infanzia , registro 

cartaceo del docente di sostegno di Scuola dell’Infanzia) dovrà essere consegnata alla 

Segreteria secondo il seguente calendario: 

 

 

 

29 giugno  ore 8,30 - 9,30  Inf San Felice 
 
 
Inf Pavana  

ore 9,40 - 10,40  Inf Valdibrana  
 
 
Inf Campiglio  

30 giugno  ore 8,30 - 9,30  
 
 
 
 

Inf San Giorgio e ins di  
 
sostegno  

  

 

COMITATO DI VALUTAZIONE: la seduta per la valutazione dell’anno di prova dei docenti 

neo- immessi della scuola primaria potrà essere  programmata dal 29 giugno 2022 al 1 luglio 

2022 ,il calendario dettagliato verrà pubblicato successivamente. 

 

Gli Esami d’idoneità per le classi successive verranno svolti dal 20 al 21 giugno, il 

programma dettagliato degli esami verrà pubblicato successivamente  

Docenti tutor e neo immessi in ruolo sono invitati a verificare la completezza della 

documentazione inviata in segreteria e condivisa su Drive di Google.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


