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COMUNICAZIONE 

                                    Ai Docenti  

                                    Al Personale ATA/DSGA 

                                    Al sito web 

Oggetto: Impegni relativi al mese di giugno 2022 

Si riepilogano le riunioni convocate per il mese di giugno 2022.  Il seguente calendario costituisce convocazione per le relative 

riunioni, salvo specifiche variazioni che verranno tempestivamente comunicate.  

INCONTRI FORMAZIONI CLASSI/SEZIONI  
 

  16 giugno dalle ore 9:00, presso la sede centrale, incontro per la presentazione degli alunni in ingresso dalla Scuola 
Primaria, tra i docenti delle classi quinte e i componenti della Commissione Formazione classi scuola secondaria.  
Saranno espresse valutazioni sintetiche e fornite indicazioni in particolare per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento e/o comportamento.  
 

9:00 – 10:00   VA    10:00-11:00 VB   11:00-12:00 VC   12:00-13:00 VD 

 

  16 giugno dalle ore 15:00 presso la sede centrale, incontro per la presentazione degli alunni in ingresso dalla Scuola 
Infanzia, tra i docenti delle sezioni di terzo livello e i componenti della Commissione formazione classi scuola primaria. 
Saranno espresse valutazioni sintetiche e fornite indicazioni in particolare per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento e/o comportamento.  
 

15.00 - 16.00 Sezioni tempo ridotto 

16.00 - 18.00 Sezioni tempo pieno 

 

  Riunione commissione formazione classi prime primaria il 17 giugno alle ore 9:00 presso la sede centrale 

   Riunione commissione formazione classi prime primaria il 20 giugno alle ore 9:00 presso la sede centrale 

   Riunione commissione formazione sezioni infanzia il 1 luglio 2022 dalle ore 09:00 presso la sede centrale 

 

ESAMI DI IDONEITÀ SCUOLA PRIMARIA ( commissione) 

       20 giugno 2022  ore 9.00 preliminare presso la sede centrale 

                             ore 10.00 inizio prove e correzione a seguire presso la sede centrale 

 

RIUNIONE DI DIPARTIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

       20 giugno 2022 alle 16:30 in modalità telematica ( nickname nella convocazione) 

COLLEGIO DOCENTI 

  28 giugno 2022  ore 16.30  in modalità telematica ( link nella convocazione) 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE presso la sede centrale 

       28-29-30 giugno 2022  

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa  Laura Micocci 
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