
1 
 

 
Documento protocollato digitalmente    

S. Angelo dei L., 05 Giugno 2021 

       

                  Al DSGA 

                Ai Docenti  

                                                           Al personale Ata  

Atti, sito web, Albo. 

 

Oggetto: impegni ed adempimenti di fine anno per tutti docenti non impegnati negli esami conclusivi del I ciclo. 

 

 

IMPEGNI ED ADEMPIMENTI FINALI  
COMUNI PER TUTTI I DOCENTI 

 

Lunedì 
14/06/2021  

alle ore 13:30 

Pubblicazione dei risultati degli scrutini classi III sec. 1 grado con evidenza del voto 

di ammissione/idoneità. 

Dove: albo fisico nei rispettivi plessi, a cura del docente coordinatore. 

Sabato  
19/06/2021 

ore 10:00 - 12:30 

I risultati degli scrutini finali delle altre classi saranno pubblicati all'Albo fisico, a cura dei 

docenti referenti di settore che si premureranno di formalizzare l’invio dei tabelloni con 

ammissione senza voti alla segreteria scolastica mezzo mail al termine degli scrutini email: 

avic87500g@istruzione.it 

N.B. In caso di non ammissione alla classe successiva il docente coordinatore avrà 

cura di notificare ciò mezzo fonogramma registrato alla famiglia, prima dell’affissione dei 

tabelloni. Il protocollo del fonogramma va richiesto alla segreteria Ufficio alunni. 

Sabato 
 19/06/2021 

LA CONSEGNA DEI REGISTRI di classe per la scuola primaria e per la secondaria I 

grado va effettuata presso la segreteria scolastica della sede centrale, di persona da ciascun 

docente referente di Plesso (Vuolo, Savino, Salerno, Di Pietro, Caprio, Savignano). 

Lunedì 
21/06/2021 

Colloqui scuola famiglia on line Scuola Infanzia, Primaria e Scuola secondaria di 1° grado 

classi I e II on line. (Seguirà circolare specifica). Condivisione dei risultati IPDA Scuola 

dell’Infanzia. I colloqui delle classi impegnate nel Piano estate 2021 avverranno in orario 

pomeridiano. 

Martedì  
22/06/2021 

Esami di Idoneità istruzione parentale scuola Primaria (vedasi la circolare specifica). 

I responsabili dei laboratori informatici effettuano un controllo dettagliato e annotano in 

forma scritta per il DSGA le richieste dei necessari interventi di manutenzione. 

Mercoledì  
23/06/2021  

Esami di Idoneità istruzione parentale scuola Primaria (vedasi la circolare specifica). 

Auditorium “Criscuoli” in presenza. 

Giovedì  
24/06/2021 

Ore 16:30-18:30 

Riunione organizzativa tutor e figure esperti artigiani - Progetto “Discipulus” Scuola Viva 

4° annualità. 
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Venerdì 
25/06/2021 

Ore 9:30-11:00 

GLI D’Istituto (tutti i componenti del gruppo GLI d’Istituto). 
Incontro dedicato on line sulla Piattaforma  Cisco Webex coordinato  
 dalla F.S. prof. Di Pietro Davide. 

Venerdì 
25/06/2021  

Ore 11:30-13:00 

Riunione del Nucleo di Valutazione on line sulla Piattaforma  Cisco Webex coordinato 
dalla F.S. ins. Annese Mirella 

Venerdì 
25/06/2021 

ore 16:30 - 18:30   
 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 

Il collegio dei docenti conclusivo è convocato sulla consueta piattaforma Cisco 

Webex all’indirizzo https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli 

 (la presente ha valore di convocazione) con il seguente odg: 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

• Autovalutazione d’istituto: documentazione attività del NIV: presentazione e condivisione azioni 
di monitoraggio al PdM e del RAV aggiornato (relazioni a cura di Annese M. – Mele L.) 

• Redazione GLI d’Istituto e riflessioni sull’andamento della DiD, sulle risultanze delle 
valutazioni finali a cura della F.S. d’area. 

• Lettura ed approvazione relazioni finali delle altre funzioni strumentali e dei referenti di settore 
e proposte di lavoro per il prossimo anno scolastico. 

• Individuazione diretta Tutor Pon FSE  

• Eventuali trattenimenti alunni H Linee guida e determinazioni. 

• Primo resoconto ed eventuali modifiche/integrazioni al Piano Estate 2021 

• Comunicazioni del DS. 

• Varie ed eventuali. 

Lunedì  
28/06/2021 

Ore 10:30 - 11:30 

 Convocazione Consiglio d’Istituto on line Odg:  

• Approvazione verbale della seduta precedente; 

• Approvazione progetti: Laboratorio “Microcosmo”, PNSD STEAM 

• Partecipazione ai concorsi: Plesso Morra CNS Scacchi e Corso di Strumento al Concorso 
“Mercadante”. 

• Analisi programma annuale 2021 

• Variazioni programma annuale 2021 

• Comunicazioni del DS. 

• Varie ed eventuali. 
Seguirà Convocazione del Presidente CdI 

Consegna 
documenti 

propedeutici anno 
di prova ENTRO 
il 26 giugno 2021 

 
 

Il Comitato di Valutazione (unico per scuola dell’infanzia, primaria e scuola 

secondaria di 1° grado): ai sensi del comma 1 art.13 D.M. 850 si terrà presso la sede 

centrale di Sant’Angelo dei L.,   per l’espressione di parere sui docenti in prova. I docenti 

esaminandi ed i loro tutor dovranno consegnare entro 5 giorni dalla data indicata per 

la discussione mezzo mail a presidenzacriscuoli@gmail.com rispettivamente:  

1. il docente neoassunto: il proprio portfolio professionale con tutta la 

documentazione contenuta, una relazione riguardo alle sequenze di osservazione 

del peer to peer (comma 2 art.9 D.M. n.850 del 2015, attestazione dell’avvenuta 

frequenza dei corsi Indire on line; 

2. il tutor: una relazione contenente le “risultanze emergenti dall’istruttoria 

compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente 

neoassunto”(comma 3 art.13 D.M.n.850) 

3. i componenti docenti del comitato di Valutazione inss. Flammia, Fierro e ins. 

De Luca, (integrato dai docenti tutor per gli atti di loro competenza) dovranno 

formalizzare e consegnare presso la segreteria scolastica le relazioni ai sensi del 

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli
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comma 129 dell’art.1 della Legge 107 del 2015 sui docenti al termine stesso 

della riunione.  

N.B. Modulistica base in formato digitale è disponibile nell’area dedicata sul sito web 

della scuola. 

Comitato di 
valutazione 

CALENDARIO 
 
 
 
 

Gli incontri si svolgeranno in presenza nei locali di Presidenza. 

Lunedì 5 Luglio 2021 

Scuola Infanzia: 

• 9.30: 10.00 Bianco Irene Posto posto comune tutor ins. Abazia Melina 

• 10:15: 10.45 Sciscio Vittoria posto comune tutor ins. Abazia Melina  

• 11:00: 11:30 Carpentiero Annarita posto comune tutor ins. Famiglietti Maria 
Filomena. 

                                     Scuola Secondaria: 

• 11:45: 12:15 prof. Penta Giuseppe Rinaldo Educazione Fisica tutor prof. Davide Di 
Pietro. 

• 12:15:13:15 prof.ssa Aniello Antonietta Lingua Francese. 
 

 
 
 

PRO MEMORIA: 

• I docenti che hanno ricoperto i ruoli di referenti (ambiente, comunicazione, sito web, 
strumento musicale, bullismo, laboratorio musicale   o responsabili di laboratori, 
palestre e biblioteche) ai fini del pagamento delle spettanze FIS dovranno inviare 
apposita relazione da inviarsi a: avic87500g@istruzione.it 

• I docenti che in qualità di F.S. o referenti hanno coordinato i lavori di commissioni o 
gruppi istituiti in seno al Collegio dei docenti (NIV, GLI,) sono pregati di far pervenire 
Time Sheet di resoconto tramite file Excel a presidenzacriscuoli@gmail.com entro il 
25 giugno 2021. 

• Le domande di ferie dovranno essere prodotte fisicamente o mezzo mail all’indirizzo 
indirizzo avic87500g@istruzione.it, utilizzando il modulo specifico modello ferie 
estive in Area docenti/modulistica. 

I PC IN COMODATO, le chiavi degli armadi e dei locali di cui si è consegnatari saranno 
restituite direttamente nelle mani del DSGA. I docenti sono pregati di compilare il modulo 
di riconsegna PC disponibile sul sito web nell’area modulistica docenti e di consegnarlo 
firmato ai suindicati incaricati. 

N.B. Non sono consentite assolutamente proroghe di sub consegna pc per il periodo estivo. 

Note per la 
partecipazione alle 
assemblee on line 

 

Ciascun componente si collegherà al LINK DIRETTO 

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli 

• per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 15 min. prima dell’incontro proprio per 
facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti. 
 • L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun 
software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma cisco webex e le relative 
concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono.  
Nella pagina formazione docenti didattica a distanza all’interno del nostro sito web all’indirizzo 
https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/didattica-adistanza-2020/ è possibile consultare un video 
tutorial da noi realizzato per l’uso della piattaforma Cisco Webex tramite la quale si svolgerà la seduta del 
collegio docenti.  
• Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio 
microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo 
solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.  
• Per problemi tecnici di collegamento potete contattare la commissione web oppure l’Assistente tecnico che 
vi guiderà alla corretta configurazione del software 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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