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Protocollo digitale (vedi segnatura) 
 A tutto il Personale Docente  

Al Personale ATA  

AL DSGA  

Al sito 

 

OGGETTO: Impegni di fine anno scolastico 2021/2022  
 
 

I docenti della scuola primaria e i docenti della scuola secondaria di primo grado, non impegnati negli 

esami di stato, seguiranno il seguente calendario delle attività e si precisa che nei giorni non indicati non è 
richiesta la presenza in alcun plesso. 

 

Le attività della scuola primaria saranno coordinate dall’insegnante La Rosa Marta Lucia, 

quelle della scuola secondaria di primo grado, saranno invece coordinate dalla prof.ssa Colatrella 

Lucia. 
 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ MESE DI GIUGNO 21-22 

 

 

PERIODO ATTIVITA’ 
Giovedì 16/06/22 alle h. 09.00  

(solo componenti commissione, presso la sede di 
Porto Ceresio) 

 

 Convocazione G.L.I.  

Venerdì 17/06/2022 
dalle ore h. 9.00 alle h. 12.00 

 

 

 Sistemazione aule, ciascun docente si recherà nel 

plesso di appartenenza per il corrente anno 
scolastico 

 

Lunedì 20/06/2022 dalle ore h. 9.00 alle h. 12.00 
(Tutti nel plesso di Brusimpiano ossia anche i 

docenti di Porto Ceresio e di Besano, sia della 

primaria che della secondaria) 

 Proposta dell’assegnazione dei docenti alle classi 

e bozza orario a.s. 22/23 

 

Martedì 21/06/22 dalle ore h. 9.00 alle h. 12.00 
(Tutti nel plesso di Brusimpiano ossia anche i 

docenti di Porto Ceresio e di Besano, sia della 

primaria che della secondaria) 
 

 

 

 Predisposizione Piano viaggi di istruzione per 

l’a.s. 2022/2023 per classi parallele di tutti i plessi 
(2 uscite nel corso dell’anno) con tutte le 

indicazioni necessarie per la concreta 

realizzazione (inclusi i costi di massima) 
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Mercoledì 22/06/22 dalle ore h. 9.00 alle h. 11.00 

(Tutti nel plesso di Brusimpiano ossia anche i 

docenti di Porto Ceresio e di Besano, sia della 
primaria che della secondaria) 

Incontro formativo con lo psicologo dr. Matteo 

Angelo Fabris e consegna agli uffici di presidenza 

dei lavori prodotti 

Lunedì 27/06/2022 dalle h.16:30 a ultimazione dei 

lavori 
(solo comitato di valutazione, tutor e docenti 

neoassunti, nel plesso di Porto Ceresio) 

Valutazione anno di prova dei docenti 

neoimmessi in ruolo 

Martedì 28/06/22 alle h. 17:00 

 
 Collegio dei docenti (seguirà circolare) 

Mercoledì 29/06/2022   Giunta esecutiva h.17:30 

 Consiglio d’Istituto h. 18:00 

(seguiranno circolari) 

 

 

 

 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
codice dell’amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 
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