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Ai Docenti 

Della SCUOLA SECONDARIA di I GRADO  

Sito Web 

 

Circ. n. 172 

Mulazzano, 17/05/2022 

Oggetto: Impegni docenti SECONDARIA - GIUGNO 2022 

 
Date/orari impegni Fine Maggio – Giugno 2022 

Data  Modalità 

27 maggio 2022 Classi terze: Consegna relazione finale di 
disciplina al Coordinatore 

cartacea o digitale 

31 maggio 2022 Classi Terze: consegna programmi svolti agli 
alunni 

cartacea o digitale 

Entro la data degli 
scrutini finali 

Coordinatore: compilazione relazione di classe 
e compilazione giudizi globali 
Tutti i docenti: compilazione relazione di 
disciplina e inserimento voti 

Registro Spaggiari 

27 maggio 2022 Compilazione modulo ferie (congedo 
ordinario) 

Modulo Spaggiari 

6 – 7 – 8 giugno 2022 Scrutini on line 

8 giugno 2022 Consegna schede di valutazione progetto cartacea e digitale alla 
Referente di Plesso 

9 giugno 2022 
 

ore 8,30 
 

ore 15-17 

 
 
Riunione preliminare esami  terza 
 
Colloqui famiglie (Coordinatore) 

 
 
on line 

10 giugno- 24 giugno 
2022 

Prove d’esame in presenza 

14 – 15 giugno 
ore 9 - 12 

Incontri informativi per la formazione delle 
future classi prime 

in presenza presso la 
secondaria 

dal 13 al 24 giugno GLO 
Gli incontri verranno concordati direttamente 
dal docente di sostegno in accordo con la 
famiglia e i docenti del CdC 

on line 

23 giugno  2022 
ore 17,30 

Riunione PAI 
Funzioni strumentali BES e docenti di sostegno 

on line 

about:blank
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about:blank
about:blank


ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI” MULAZZANO 
 

24 giugno 2022    
ore 12 

Ratifica Finale Esame in presenza 

27 giugno 2022 
ore 16,30 

Collegio Unitario on line 

 

Impegni per gli Scrutini finali 

Si ricorda a tutti i docenti che: 

1. Le Relazioni finali di disciplina di tutte le classi, da redigersi su modello a disposizione 
dei docenti, vanno caricate sul registro elettronico prima dello scrutinio finale. Per le 
classi terze le relazioni vanno consegnate anche al Coordinatore/trice entro il 27 
maggio. 

2. Le Relazioni finali delle classi prime e seconde, a cura dei Coordinatori, devono essere 
redatte, disponibili per lo scrutinio e inserite nel Registro elettronico.  

3. I voti di ogni disciplina vanno inseriti dai docenti prima dello scrutinio compresi i giudizi 
dell’insegnamento alternativo alla religione. 

4. Il verbale dello scrutinio sarà compilato dai Coordinatori/trici su apposito modello. A 
fine scrutinio, il verbale e la tabella riassuntiva dei voti e dei giudizi vanno allegati al 
Registro Spaggiari. Una copia  va  inviata alla vicepreside Anna Penso 
(pensoanna@icmulazzano.com) per la stampa e la firma. 

5. Tutti i docenti forniranno agli alunni delle classi terze entro il 31/05/22 le 
programmazioni svolte. Una copia dei medesimi unitamente alla relazione di ciascuna 
materia va consegnata entro il 27 maggio al Coordinatore/trice delle classi terze  

6. A fine scrutinio, i voti di ammissione all’esame dovranno essere trascritti sulle schede 
dei candidati agli esami di stato, unitamente al Consiglio Orientativo. 

7. Per la predisposizione dell’attestato delle competenze i coordinatori delle classi Terze 
compileranno l’apposito file coi livelli e in seguito lo inseriranno nel Registro Spaggiari 
nella pagina dedicata alle competenze. 

 

Altre disposizioni 

• I responsabili di progetto dovranno compilare e consegnare la scheda di valutazione finale 
secondo il modello presente nella sezione modulistica del sito entro il 8/6/2022. Ogni 
docente coinvolto nel progetto compila la Scheda di dichiarazione delle ore svolte e il 
Registro delle ore effettuate di cui si chiede il pagamento; la scheda si  trova in allegato al 
Modulo. Le dichiarazioni di ogni docente vanno consegnate dal Responsabile del Progetto 
in forma cartacea e digitale (unitamente alla Scheda Valutazione Progetto e al Registro 
firmato in originale) alla Referente di plesso (prof.ssa Elena Repetto)  

• Entro il 08/6/2022 tutti i docenti dovranno verificare che i dati del registro elettronico 
relativi alle proprie discipline siano completi in tutte le classi. 

• I responsabili della biblioteca e del materiale artistico – musicale – scientifico e sportivo 
dovranno controllare i sussidi loro affidati, sistemarli negli appositi armadi ed indicare 
quelli eventualmente mancanti. 

• I docenti di ruolo e quelli con contratto a scadenza il 31/08/2022 dovranno compilare, 
entro il 27 maggio , il modulo Spaggiari del periodo di congedo ordinario ed il recapito. 
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• I docenti non impegnati negli esami dal 10 al 24 giugno si organizzeranno per svolgere le 
seguenti attività: 

• incontri informativi con le docenti della primaria per la formazione delle 
future classi prime  

• formazione classi prime  

• riorganizzazione aule in funzione della numerosità degli alunni 

•  riordino del materiale e degli ambienti scolastici 

• archiviazione verifiche a.s. 2021-22 
 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 


