
 

 

 

 

 

Circ. n° 361 del 17/06/2022 

 
Destinatri:  Personale docente 

 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti  
 Genitori – Alunni  
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

OGGETTO: Adempimenti e riunioni giugno 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che gli impegni relativi ai lavori di commissione per la strutturazione delle classi di nuova 
formazione nonché incontro con le famiglie per la condivisione delle valutazioni finali si terranno nelle seguenti date: 

Lunedì 20  giugno ore 9.00 plesso distaccato (aule primo piano climatizzate) Formazione sezioni scuola Infanzia, impegnati i 
docenti dell’Infanzia tutti. 

Mercoledì 22 giugno ore 9.00 plesso distaccato (aule primo piano climatizzate) Commissione formazione classi prime 
Primaria e Secondaria di primo grado impegnati i docenti delle classi quinte della primaria in uscita, docenti Infanzia con 
alunni che passeranno alla scuola Primaria e  docenti delle classi terze non impegnati in esami 

Giovedì 23 giugno ore 9.00 plesso distaccato (aule primo piano climatizzate) Commissione formazione classi prime Primaria 
e Secondaria di primo grado impegnati i docenti delle classi quinte della primaria in uscita, docenti Infanzia con alunni che 
passeranno alla scuola Primaria e  docenti delle classi terze non impegnati in esami 

Lunedì 27 giugno Incontro in presenza con le famiglie per la socializzazione delle valutazioni finali. Il ricevimento sarà 
effettuato nelle classi di pertinenza classi prime, quarte e quinte della scuola Primaria ore 9.00,  classi seconde e terze della 
scuola Primaria e classi prime e seconde della secondaria di primo grado ore 10.30.  La durata massima dell’incontro è di 1 
ora. Si raccomanda con il buon senso di mantenere il distanziamento, evitare assembramenti ed utilizzare le mascherine 
all’interno dei locali scolastici. 

Nel mese di giugno si terrà anche il Collegio dei Docenti in data che sarà comunicata attraverso successiva circolare. 

Nelle giornate del 22 e del 23 giugno i docenti della scuola Primaria del plesso distaccato possono svuotare gli armadi al fine 
di agevolare le operazioni di pulizia dei locali e la preparazione in vista del mese di settembre; analogamente il 27 giugno 
potranno fare i docenti del plesso Centrale al termine della riunione con i genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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