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Circolare n. 166  del 08/05/2021 

 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

OGGETTO:  Impegni e scadenze fine a.s. 2020/2021 

Si ricordano i seguenti impegni e scadenze di fine anno scolastico: 

 14 giugno: Piano Scuola Estate, formalizzazione progetti approvati dal Collegio 
docenti ed eventuali ulteriori progetti, utilizzando la scheda progetto allegata 
(ALLEGATO A) 

 14 giugno: scuola dell’infanzia – intersezione tecnica 

 16 giugno: scuola dell’infanzia Gian Burrasca  - consegna lavori e riunione finale 

 25 giugno: scuola dell’infanzia Modì - consegna lavori e riunione finale 

 16, 17, 18 giugno:  Ricevimenti scuola primaria 

 21 giugno:  consegna certificazione delle competenze scuola primaria, classi quinte,  

            dalle 9,00 alle 11,00 secondo le modalità e il calendario allegato (ALLEGATO B) 

 21 giugno: invio, in formato digitale all’indirizzo dirigente@iceral.edu.it , delle 
relazioni finali Funzioni strumentali, da stilare utilizzando il modulo allegato 
(ALLEGATO C) 

 21 giugno:  ore 11, 15, riunione STAFF in videoconferenza (seguirà convocazione) 

 22 giugno: domanda di ferie e festività sopppresse, da inviare per email in segreteria 
(modulo sul sito della scuola) 

 22 giugno: consegna documenti scrutini e registri, scuola dell’infanzia e primaria, secondo il 
calendario allegato (ALLEGATO D) 

 25 giugno:  Collegio docenti, ore 9,30 – 11,30   

 30 giugno: dichiarazione dei servizi effettivamente resi da retribuire col Fondo di istituto 

tramite time card (disponibile a breve sul sito web della scuola). Seguirà apposita circolare. 

 30 giugno: Termine ultimo compilazione e invio Scheda Acquisti  
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ALLEGATI:  A Scheda progetti  Piano Scuola Estate 

                         B Calendario consegna certificazioni competenze classi quinte 

                         C Schema relazione Funzioni strumentali 

                         D Calendario consegna documenti in segreteria 

 

 
 
 
 

        La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Teresa Scognamiglio 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


