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Istituto Comprensivo Eboli “G. Gonzaga”
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Via Caduti di Bruxelles, 3 - 84025 - Eboli (SA)
Tel. 0828/333444 – C.M.: SAIC8BG00B - C.F.: 91053320650
Codice iPA: UFBPWQ - Sito web: www.icgonzagaeboli.edu.it
Email: saic8bg00b@istruzione.it - Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
Eboli, 1° giugno 2022
Al personale Docente
Al Direttore SGA
All’Albo
Al Sito web

Oggetto: calendario adempimenti di fine anno scolastico 2021-2022.
In riferimento all’oggetto, si comunica il calendario delle scadenze e degli adempimenti, con riserva di
eventuali modifiche e/o integrazioni:

Mercoledì 8 giugno 2022

Scuola Primaria - Secondaria di I grado

Termine lezioni

Lunedì 13 giugno 2022

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione

Riunione preliminare

Giovedì 30 giugno 2022

Scuola dell’Infanzia

Termine lezioni

I Docenti non impegnati negli esami restano a disposizione della Scuola fino al termine delle prove d’esame
e dovranno essere prontamente reperibili per la sostituzione di eventuali colleghi assenti nelle commissioni
d’esame.
I Docenti incaricati di funzione strumentale dovranno redigere e inviare, via email ed in formato pdf, entro
giovedì 16 giugno 2022, una relazione sulle attività svolte di cui forniranno una sintesi nella seduta del
Collegio dei Docenti unitario del 22.06.2022.

Gruppi di lavoro (docenti di scuola primaria e secondaria di I grado non impegnati negli esami)
Venerdì 17 giugno 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00
 Incontri per passaggio di informazioni tra i docenti delle sezioni/classi in uscita e formazione dei gruppi
di alunni in ingresso nella scuola secondaria di I grado.
 Predisposizione/aggiornamento del Piano annuale per l’inclusività previsto dalla CM n. 8 prot. n. 561 del
06.03.2013, da proporre al Collegio dei Docenti unitario nella seduta del 22.06.2022, a cura della
funzione strumentale per l’inclusione, d’intesa con le altre figure di sistema interessate.
 Riflessioni e proposte per il nuovo anno scolastico 2021-2022.
 Riordino aule e materiale didattico.
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Incontri scuola/famiglia - primaria e secondaria di I grado
Gli incontri relativi all’illustrazione delle schede di valutazione, per la scuola secondaria di I grado,
verranno effettuati, venerdì 24 giugno 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Gli incontri relativi all’illustrazione delle schede di valutazione, per la scuola primaria, verranno effettuati,
giovedì 23 giugno 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Seguirà avviso
Collegio dei Docenti unitario
Il Collegio dei Docenti unitario è convocato martedì 21 giugno 2022, alle ore 16.15, salvo eventuale

posticipo.
Seguirà convocazione con odg.

Corso di formazione “Costruzione del Curricolo Verticale di Matematica – I Ciclo”
Il corso si terrà in modalità online, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, aula formazione,
nelle giornate di venerdì 24, lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 giugno 2022, dalle ore 09.00 alle ore
12.00.

Scuola dell’Infanzia
Giovedì 30 giugno 2022

Consegna documenti educativi e didattici, d’intesa e per il
tramite del Coordinatore di plesso.

Disposizioni comuni
Si evidenzia che entro giovedì 30 giugno 2022:


I Docenti referenti di progetto dovranno far pervenire il registro presenze alunni e la “scheda
monitoraggio progetto” reperibile nella home page del sito www.icgonzagaeboli.edu.it – sezione
modulistica – modulistica per il personale



I Docenti a tempo determinato ovvero quelli a tempo indeterminato dovranno restituire il tablet e/o
altri sussidi eventualmente avuti in comodato d’uso, completi di tutte le componenti e degli accessori
originali alla DSGA, Dott.ssa Alessia Gargione, previo appuntamento.



I Docenti dovranno presentare domanda di ferie e festività soppresse per il corrente anno scolastico
utilizzando il modulo editabile reperibile nel Sito web istituzionale www.icgonzagaeboli.edu.it – sezione
modulistica - modulistica per il personale nel menu di sinistra dell’home page oppure cliccando sul
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seguente link Modulistica, e inviarlo in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica:
saic8bg00b@istruzione.it


I Docenti con incarichi retribuiti a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dovranno
rendere una relazione finale sull’attività svolta.

Comitato per la valutazione dei docenti
Il Comitato per la Valutazione dei docenti, nella sua composizione ristretta ex art. 11, comma 4 del D.lgs.
297/1994, così come novellato dall’art. 1, comma 129, punto 4, della legge 107/2015 (DS - Prof.ssa Anna
Rita Carrafiello, Prof.ssa Santa Coscia, Ins. Trinità Bello, Ins. Maria De Martino (integrato dal docente cui
sono affidate le funzioni di tutor)) è convocato il 1° luglio 2022, alle ore 16.30, al fine di esprimere il proprio
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente neo-assunto.
Pertanto, si invitano i docenti neo-assunti ed i tutor a far pervenire, entro il 24 giugno 2022, la relativa
documentazione.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993
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