
Prot. N._1792 /I.8                                                                                             

 

Oggetto: Impegni mese di giugno 2021 

 Per assicurare uniformità di comportamenti ed un regolare svolgimento delle operazioni riguardanti la 

chiusura del corrente anno scolastico

12/06/2021 Ultimo giorno di lezioni per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado

30/06/2021 Ultimo giorno di lezioni per la Scuola dell’Infanzia

14-15-16/06/2021 
Scrutinio finale per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado

orari esplicitati nelle relative circolari)

Definizione Curricolo Verticale di Istituto

dipartimenti disciplinari, per definire 

25 giugno. 

18/06/2021 Ore 15.00 -Consiglio di Intersezione

18/06/2021 Esami di Stato I ciclo

Consegna dei registri  presso gli uffici della segreteria, secondo il seguente calendario:
 
21/06/2021  SCUOLA PRIMARIA - responsabili di plesso

0re 09,00- via Napoli 

Ore 10,00- Razzà 

Ore 11,00- Africo 

Ore 12,00- Bruzzano Zeffirio 
 
22/06/2021 SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 

Ore 09,00 Brancaleone 

Ore 11,00 Africo 

Ore 12,00 Bruzzano Zeffirio 

15/06/2021 
Ore 10,30 - 

extracurricolare (per chi ancora non l’avesse presentata).

Le domande di ferie  dovranno essere inviate alla segreteria tramite ma

della scuola RCIC81000b@istruzione.it

Venerdì 28 giugno 2021 (in formato PDF)

Si rammenta che le ferie previste per il 

in: 

• 30  gg. più 4 gg. di recupero delle festività soppresse, 
di servizio non superiore ad anni 3

• 32 gg. più 4 gg. di recupero delle festività soppresse
indeterminato, con un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. 

 Coloro che avessero già usufruito di giorni di ferie dovranno effettuare la conseguente detrazione.

                                                                                           Brancaleone, lì   

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

https://icbrancaleoneafrico.edu.it

Oggetto: Impegni mese di giugno 2021 . 

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: 

Ultimo giorno di lezioni per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado

Ultimo giorno di lezioni per la Scuola dell’Infanzia 

Scrutinio finale per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado

orari esplicitati nelle relative circolari) 

Definizione Curricolo Verticale di Istituto: i docenti si riuniranno, concordando con i colleghi orari  e date,

per definire gli OSA del Curricolo Verticale che dovranno essere completati entro il 

Consiglio di Intersezione 

Esami di Stato I ciclo: Riunione plenaria 

presso gli uffici della segreteria, secondo il seguente calendario:

responsabili di plesso 

I GRADO -classi prime e seconde – coordinatori di classe

 Consegna della relazione e rendicontazione dei progetti svolti in orario 

extracurricolare (per chi ancora non l’avesse presentata). 

dovranno essere inviate alla segreteria tramite mail all’indirizzo

RCIC81000b@istruzione.it con oggetto “Richiesta ferie docente _____

(in formato PDF).  

che le ferie previste per il personale docente, da usufruire entro il 31 agosto 2021

di recupero delle festività soppresse, , per il personale  docente con 
servizio non superiore ad anni 3;  

di recupero delle festività soppresse per il personale docente a tempo 
un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.  

Coloro che avessero già usufruito di giorni di ferie dovranno effettuare la conseguente detrazione.

 

Brancaleone, lì       31/05/2021    .  

 
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

 Al sito web  
https://icbrancaleoneafrico.edu.it 

 

Per assicurare uniformità di comportamenti ed un regolare svolgimento delle operazioni riguardanti la 

previsti per il mese di giugno:  

Ultimo giorno di lezioni per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado 

Scrutinio finale per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado (secondo gli 

concordando con i colleghi orari  e date, per 

nno essere completati entro il 

presso gli uffici della segreteria, secondo il seguente calendario: 

coordinatori di classe 

Consegna della relazione e rendicontazione dei progetti svolti in orario 

il all’indirizzo di posta elettronica 

con oggetto “Richiesta ferie docente _______________” entro 

da usufruire entro il 31 agosto 2021, consistono 

per il personale  docente con un’anzianità 

per il personale docente a tempo 

Coloro che avessero già usufruito di giorni di ferie dovranno effettuare la conseguente detrazione. 



 

La data del 

Collegio e del 

Comitato di 

valutazione 

verrà 

comunicata 

successivamente 

- Collegio dei Docenti 

- Comitato di Valutazione per i docenti in anno di formazione e prova, presso l’ufficio di 

presidenza. 

Entro il 18 giugno 2021 (per coloro i quali non li avessero già inviati):  

- ogni docente in anno di formazione e prova dovrà inviare una mail all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola RCIC81000b@istruzione.it   con oggetto “Documenti anno di 

prova docente ____________” e contenente:  

1. attestazione rilasciata al docente in anno di formazione dalla scuola Polo per la 

Formazione relativamente alla formazione svolta;  

2. testimonianza della formazione peer-to-peer svolta; 

3. documentazione piattaforma INDIRE (bilancio iniziale, bilancio finale, ecc)  

- ogni docente tutor dovrà  inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

RCIC81000b@istruzione.it   con oggetto “Relazione tutor per anno di prova docente 

____________” e contenente una relazione finale per ognuno dei docenti assegnatigli. 

NB: i file allegati dovranno essere in formato PDF . 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

 

 

 


