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Ceglie Messapica 27 maggio 2021 

         

Al Personale docente  
 Scuola Primaria 

 Al DSGA 
 All’Albo e al sito web 

   Loro sedi 

Circ. n. 181  
 

OGGETTO:  Adempimenti di fine anno scolastico - Scuola Primaria 

Si comunica ai destinatari della presente che le operazioni conclusive dell’anno 
scolastico 2020 - 2021 si svolgeranno secondo il seguente calendario  

data orario attività 

giovedì 

03/06/2021 

16:00 - 

18:00 

Riunione Consiglio di classe per verifica di fine anno 

(vedasi circolare interna) 

lunedì 

07/06/2021 

16:00 - 

18:30 

Riunione Consiglio di Interclasse (vedasi circolare 

interna) 

mercoledì 

09/06/2021 

16:00 - 

20:00 
Compilazione documenti (in modalità telematica) 

venerdì 

11/06/2021 

Termine delle attività didattiche 

15:00 - 

20:00 
Scrutini (vedasi circolare interna) 

martedì 

15/06/2021 
14:00 Pubblicazione esiti scrutini 

entro 

martedì 

22/06/2021 

 

Da inviare tramite mail all’indirizzo di posta 

istituzionale bric82800n@istruzione.it 

 Relazioni finali sostegno (con firma autografa e scansione 

del documento) 

 Relazioni Funzioni Strumentali (con firma autografa e 

scansione del documento) 
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entro 

mercoledì 

23/06/2021 

 

Da inviare tramite mail all’indirizzo di posta 

istituzionale bric82800n@istruzione.it  

 Referenti progetti: consegna delle relazioni finali e dei 

registri dei percorsi extracurricolari con firme ed ore 

effettuate 

 Referenti sito web e Gsuite e COVID-19: relazione 

sintetica sull’attività svolta 

 Coordinatori di Interclasse: relazione sintetica sull’attività 

svolta 

 Domanda di ferie (modello allegato alla presente mail) 

Uffici di Segreteria 

 Consegna dei registri di classe 

venerdì 

4 giugno 
11:10 

Riunione GLI (Dirigente scolastico, docenti FF.SS., 

assistente sociale, NIAT, CAT) 

martedì 

29/06/2021 
17:00 Collegio dei Docenti unitario (seguirà o.d.g.) 

Il presente calendario potrebbe subire modifiche e/o integrazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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