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Prot. n. 6941/2022/7.6                                                                                   Palmi, 28.05.2022 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 132 

 

Al personale docente 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: adempimenti finali personale docente a.s. 2021/22 

 

Relativamente all’ oggetto, si comunica quanto di seguito indicato: 

 

1. Con riferimento al calendario scolastico regionale e al Piano Annuale delle 

attività del personale docente, per la scuola primaria (d’ora in poi, SP) e 

secondaria di primo grado (d’ora in poi, SSPG) le attività didattiche avranno 

termine giovedì 9 giugno 2022. 

Per la scuola dell’infanzia, le suddette attività termineranno giovedì 30 giugno 

2022. 

 

2. (SP e SSPG): i docenti non impegnati negli esami conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione saranno comunque in servizio. 

 

3. (SP e SSPG – tutte le classi): per le operazioni di scrutinio finale, le proposte di 

voto dovranno essere inserite nel Registro Elettronico (d’ora in poi, RE) entro 

le ore 13:00 di giovedì 9 giugno 2022. 

 

4. (Classi quinte SP e classi terze SSPG): in sede di scrutinio finale, per ogni 

alunno/a si dovrà procedere alla compilazione del modello di certificazione delle 

competenze e all’inserimento nel RE dei livelli raggiunti.  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

 

5. (SP e SSPG): le relazioni finali coordinate del Consiglio, redatte secondo i 

modelli predisposti dalla scuola, dovranno riportare la data dello scrutinio finale. 

Le relazioni finali disciplinari, anch’esse redatte secondo i modelli suddetti, 

potranno riportare una data anteriore a quella dello scrutinio. Entrambi i tipi di 

relazione dovranno essere inseriti nel RE-Relazioni entro il 23 giugno 2022. I 

modelli sono pubblicati sul sito della scuola (comunicazione n. 131 del 

28.05.2022). 

La tabella che segue riassume brevemente quanto espresso: 

 

ordine di 

scuola 

classi tipo di relazione finale a cura di inserimento 

nel RE 

 

SP 

 

tutte 

coordinata del 

Consiglio 

 

coordinatore  

 

 

23 giugno  

SSPG 

 

 

tutte 

coordinata del 

Consiglio 

 

coordinatore 

disciplinare ogni docente 

 

 

6. I docenti che hanno svolto attività deliberate dal Collegio dei Docenti, 

autorizzate dalla DS e da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica 

(funzioni strumentali, referenti, responsabili, ……) dovranno inoltrare via mail 

all’indirizzo rcic82100t@istruzione.it la relazione dell’attività svolta allegando 

eventuali registri, fogli riepilogativi, fogli/registri delle firme, prodotti finali, 

ecc.  entro il 21 giugno 2022. 

 

7. La richiesta delle ferie per il periodo estivo va inoltrata alla segreteria 

scolastica, tramite il RE, entro il 20 giugno 2022. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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