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COMUNICAZIONE N°116 – 21/22 

 
ALBO  -  SITO WEB 

DOCENTI  -  DSGA/PERS. ATA  -  DUT  
STUDENTI E GENITORI 

 
  

 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

 visto il calendario scolastico 

 considerate le esigenze d’Istituto 
 

INFORMA E DISPONE: 
 

 
1. si allega il Cronoprogramma degli adempimenti in oggetto; 
2. per l’espletamento dei compiti previsti dall’incarico,  a tutti i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, al 

Responsabile dell’Uff. Tecnico, ai Responsabili e ai Coordinatori di Attività, di Dipartimento e ai docenti  
titolari di Funzioni Strumentali, fatti salvi gli impegni interni o esterni per lo svolgimento degli esami, si 
chiede di assicurare quotidianamente la reperibilità almeno fino al 19/07/2022 e di tener presente, a fine 
agosto, le particolari e al momento imprevedibili condizioni per l’avvio del prossimo anno scolastico; 

3. nei giorni non compresi nel cronoprogramma degli adempimenti e nelle disposizioni che seguono, i docenti 
non impegnati negli esami devono essere rintracciabili per qualsiasi evenienza fino all’inizio del periodo di 
ferie richiesto, soprattutto in considerazione delle eventuali necessità di sostituzione dei Commissari assenti; 

4. si richiede al DSGA Abate e al DUT Moschella di voler disporre tutto quanto necessario allo svolgimento delle 
attività previste dal seguente programma, in particolare il rispetto delle norme anticovid 19 in tutti i locali 
impegnati dallo svolgimento delle riunioni di Consiglio/Collegio (dotazione mascherine FFP2, gel 
disinfettante, sanificazione precedente e successiva);  

5. si precisa che durante tutte le riunioni degli organi collegiali i docenti devono indossare la mascherina FFP2; 
6. gli adempimenti in oggetto, fermi restando eventuali altri impegni già programmati, si svolgeranno secondo 

il calendario di attività allegato alla presente: 
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CRONOPROGRAMMA ALL. a COM. 116 – 21/22 
 
GIUGNO 2022 
 

MER 8   

  Ultimo giorno di lezione  

 ore 15  Consigli interclasse 5  ͣ(vedi COM. 109) (a distanza) 

Da GIO 9 a MAR 14  

 dalle ore 8,30 Consigli per scrutini finali (vedi COM. 109) 
(in presenza), Aula PES e 
altre 

GIO 9    

 Ore 15,00 comunicazioni ai genitori non ammessi a ESAME  

Entro MAR 14  

  

trasmissione  a staff@itisgalvani.it della relazione 
finale dei Docenti coinvolti in attività                                                 
progettuali di arricchimento dell’O.F. e PCTO 

 

Consegna della Relazione finale FFSS  

MER 15  

 
ore 10,30 

riunione del Collegio dei Docenti (convocazione e 
odg comunicati a parte) 

In presenza, Aula Magna 

Ore 11,30 Inaugurazione Plesso Cantone  

GIO 16  

 
ore 10,00 comunicazioni on-line ai genitori per non ammessi  

ore 15,00 
apertura DidUp per la visione delle pagelle delle 
classi intermedie 

 

Entro SAB 18  

  

domanda di ferie (decurtata dei gg. 
eventualmente già fruiti) e recupero festività 
soppresse dei docenti mediante procedura ARGO 
online, tenendo presenti le considerazioni in 
premessa a questa nota (dal 20.07.2022);  

 

LUN 20  

 

ore 8,30 Commissione Plenaria per gli Esami di Stato  

Ore 8,00 – 
14,00 

Avvio corsi di recupero  
(INFORMATICA – SCI/BIO –CHI) 

Cronoprogramma 
pubblicato a parte 

Ore 14,30 – 
18,30 

Avvio corsi di recupero  
(MAT4 SIS3 TEP3 SIS4 TEP4 ITA1/2
 ITA3/4 ING1/2  ING3/4 ) 

Ore 8,00 – 
18,30 

Sportelli in presenza con supporto video – pillole 
( MAT1 – MAT2 – MAT3 –  MAT4 – FIS1 – FIS2 – 
TTRG1/2 – EE3 – EE4 – SIS3 – SIS4 – TEP3 – TEP 4) 

MER 22  

 ore 8,30 ESAMI 1 PROVA SCRITTA - ITALIANO  

GIO 23   

 ore 8,30 ESAMI - 2 PROVA SCRITTA – ELT/SIS  

Dalla settimana 
successiva  

 

 Ore 8,30 ESAMI - INIZIO COLLOQUI  
calendario a cura delle 
Commissioni 

GIO 30 Ore 15,00 Riunione del Consiglio d’Istituto Odg comunicato a parte 
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LUGLIO 2022 
 

VEN 1  

 ore 15,00 
COMITATO DI VALUTAZIONE del servizio dei Docenti per il 
superamento dell'anno di formazione e prova,  

convocazione 
successivamente 
comunicata; 

MAR 5  

 Ore 15,00 
Riunione organizzazione per composizioni classi prime 
“Motivazione” 

 

LUN 18 
MART 19 

 

 Ore 8,00 Esami per l’assolvimento del debito, Consigli di classe Cronoprogramma a parte 

 

 

 
n.b.: le date e gli orari possono variare per sopravvenute necessità 
 

Cordiali saluti. 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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