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Circ 602 DP i 
         Genova, 18 Giugno 2022 

 

Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia  

 

Al personale di Segreteria 

Al Direttore S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022. 

 

 

 

La presente circolare, con valore di convocazione, contiene disposizioni e comunicazioni inerenti le 

operazioni connesse con il termine del corrente anno scolastico. Si invitano le SS.LL. ad osservare 

attentamente le indicazioni in essa contenute.  

I docenti responsabili di plesso provvederanno a coordinare le operazioni suddette per una loro 

buona riuscita. 

 

1. TERMINE DELLE LEZIONI 

 

Si ricorda che per il corrente anno scolastico le lezioni avranno termine il 10 giugno 2022 

 per la scuola primaria e il 30 giugno 2022 per la scuola dell’infanzia, alle ore 12.30. 

Dare informativa alle famiglie con opportuno anticipo. 

 

2. GESTIONE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE MATERIALE DIDATTICO 

E SUSSIDI  

A partire dal 13 giugno secondo il calendario stilato dalle fiduciarie di plesso. 

 

La seguente documentazione potrà essere consegnata in Sede entro il 30 giugno  

- Registri cartacei  

- Eventuali certificati medici degli alunni/richieste di uscita anticipata. 

 

Le coordinatrici di plesso, avvalendosi della collaborazione dei docenti e del personale 

collaboratore scolastico, stileranno un pro-memoria scritto (da consegnare alla Collaboratrice del 

Dirigente) con l’elenco di eventuali lavori urgenti o pulizie straordinarie che richiedano un 

intervento durante la pausa estiva ed eventuali altre necessità per il regolare avvio del prossimo 

anno scolastico. 
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3.DOMANDA DI FERIE ESTIVE 

 

Le domande di ferie estive dovranno essere consegnate in formato PDF via mail all'indirizzo 

geic86300r@istruzione.it , entro il 20 giugno 2022 su modello predisposto scaricabile dal sito della 

scuola inviato dalla segreteria.   

 

 

4. Verifica POF  13 Giugno ore 17.30-18.30 

 

5. COMITATO DI VALUTAZIONE         29 Giugno 2022 (vedi apposita circolare) 

 

 

6. COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

 

30/06/2022 ore 16.30  
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

1.   PRESA DI SERVIZIO 

 

In data 1 settembre 2022 i docenti trasferiti dovranno provvedere alla presa di servizio presso la 

segreteria dalle ore 8.00 

 

 

2.   CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

       

01/09/2022 Scuola Durazzo (da confermare) 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Marianna ROBERTO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  
legislativo n. 39/1993 
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