
Al personale docente 
Alla DSGA 
Al Sito web 

E p.c. Al personale non docente 
 
Oggetto: Impegni mese di giugno 2022  
 
Per assicurare uniformità di comportamenti ed un regolare svolgimento delle operazioni riguardanti la chiusura 
del corrente anno scolastico, si comunicano i principali adempimenti previsti per il mese di giugno 2022: 
Data Orario Sede Attività 
10 giugno // Tutte le Sedi Termine attività didattica I e II periodo didattico e corsi di 

L2 
11 giugno 9.30-12.30 Sede 

Pontassieve 
Scrutini I e II periodo didattico1 

11 giugno 12.30-13.30 Sede 
Pontassieve 

Riunione preliminare commissione esami I periodo 
didattico 

13 giugno 9.30-12.30 Tutte le sedi 
associate 

Scrutini corsi L22 che hanno terminato le attività didattiche 
il 10 giugno 

13 giugno 8.30-12.30 Tutte le sedi 
associate 

Prova Scritta di italiano I periodo didattico 

14 giugno 8.30-11.30 Tutte le sedi 
associate 

Prova Scritta di matematica I periodo didattico 

14 giugno 11.30-14.30 Tutte le sedi 
associate 

Correzione prove scritte italiano e matematica I periodo 
didattico 

15-16-17 
giugno 

Orario da 
definire 

Tutte le sedi 
associate 

Prove orali esami I periodo didattico 

17 giugno  15.00-17.00 Sede 
Pontassieve 

Ratifica Finale esami I periodo didattico 

Entro il 22 
giugno 

// Segreteria 
Pontassieve 

Consegna delle relazioni delle FF.SS. e delle relazione più la 
time card dei progetti svolti (brevi manu o via mail a 
fimm59000n@istruzione.it) 

Entro il 24 
giugno 

// Segreteria 
Pontassieve 

Le domande di ferie dei docenti dovranno essere inviate alla 
segreteria tramite mail all’indirizzo 
fimm59000n@istruzione.it  con oggetto “Richiesta ferie 
docente Nome Cognome in formato PDF3 

27 giugno  // Tutte le Sedi Termine ultimo per le attività didattica dei corsi non formali 
e di L2 che non hanno terminato il monte orario previsto 

28 giugno // Tutte le Sedi Scrutini corsi L22 che hanno terminato le attività didattiche 
il 27 giugno 

La data del Collegio e del Comitato di valutazione per i docenti in anno di prova verrà comunicata 
successivamente 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Note 
1Gli scrutini del I periodo didattico sono così calendarizzati: Sede Bagno a Ripoli ore 9.30-10.30, Sede Borgo San Lorenzo ore 10.30 
-11.30, Sede Pontassieve ore 11.30-12.30 
2Si ricorda che i corsi di L2, così come previsto da nota DGOSV prot. n. 22381 del 31/10/2019, si concludono con uno scrutinio finale. 
3Si ricorda che le ferie previste per il personale docente a tempo indeterminato o con contratto fino al 31 agosto, consistono in 32 
giorni, più 4 di recupero delle festività soppresse, da usufruire entro il 31 agosto. Coloro che avessero già usufruito di giorni di ferie 
dovranno effettuare la conseguente detrazione.  

Il Dirigente Scolastico  
Goffredo MANZO 
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