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A tutto il personale docente 

Ai genitori dell’I.C. “Capraia e Limite” di Capraia e Limite 
Al DSGA 

All’Albo on-line del sito web 
Agli Atti sede 

 
 Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022 
 

Con la presente si comunicano alle SS.LL. le disposizioni relative agli adempimenti di fine anno scolastico: 
 

TERMINE LEZIONI 
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado le lezioni termineranno il giorno 10 giugno 2022.   
Nella scuola dell’infanzia le attività educative termineranno il giorno 30 giugno 2022. 
 

SCRUTINI 
A causa dell’indisponibilità dei locali del Plesso della Scuola Secondaria di I Grado, sede di seggio elettorale, le 
operazioni di scrutinio si svolgeranno, in presenza, presso la Scuola Primaria “G. Marconi”, sita in Piazza G. Marconi n. 
5, Capraia e Limite (FI), come di seguito indicato: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Venerdì 10/06/2022 

Classe Orario 
II A “C. Corti” 18:30-19:00 

Martedì 14/06/2022 
Classe Orario 

II A “G. Marconi” 08:00 – 08:30 
III A “G. Marconi” 08:30 – 09:00 
I A “G. Marconi” 09:00 – 09:30 
I B “G. Marconi” 09:30-10:00 
IV A “G. Marconi” 10:00 -10:30 
IV B “G. Marconi” 10:30-11:00 
III B “G. Marconi” 11:00-11:30 
II C “G. Marconi” 11:30-12:00 
II B “G. Marconi” 12:30 – 13:00 

I A “C. Corti” 15:00-15:30 
III A “C. Corti” 15:30-16:00 
IV A “C. Corti” 16:00 – 16:30 
V A “C. Corti” 16:30 – 17:00 

V A “G. Marconi” 17:00 -17:30 
V B “G. Marconi” 17:30 - 18:00 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 
CLASSI I – II 

Lunedì 13/06/2022 
Classe Orario 

I A 08:00 – 09:00 
II A 09:00 – 10:00 
I B 10:00 – 11:00 
II B 11:00- 12:00 
I C 12:00 – 13:00 
II C 14:00 – 15:00 
I D 15:00 – 16:00 





 II D 16:00 – 17:00 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
CLASSI III 

 
Venerdì 10/06/2022 

Classe Orario 
III A 14:30 – 15:30 
III B 15:30 – 16:30 
III C 16:30 – 17:30 
III D 17:30 – 18:30 

 
Esiti scrutini scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati nella sezione riservata del registro digitale Argo e saranno 
visionabili come di seguito specificato: 

 
• Scuola Primaria dal 20 giugno 2022 
• Scuola Secondaria di I grado - classi prima e seconda - dal 17 giugno 2022 
• Scuola Secondaria di I grado – classe terza – voto di ammissione all’esame – 14 giugno 2022 
• Scuola Secondaria di I grado - classe terza – esiti esame conclusivo - dal 28 giugno 2022. 
 
 A partire dalle date sopra indicate, i genitori potranno visionare il documento di valutazione del/della proprio/a 
figlio/a. 
 
 Si informano infine, i genitori dei bambini di 5 anni che nei giorni 29 e 30 Giugno 2022, all’orario di ingresso 
o di uscita degli alunni, potranno ritirare presso il plesso di appartenenza la scheda di osservazione finale predisposta 
dalle docenti della sezione. I genitori impossibilitati a recarsi nei plessi nei predetti giorni potranno provvedere al ritiro 
della scheda presso l’Ufficio di Segreteria, sito in via F.lli Cervi 38, Capraia e Limite, a partire dal giorno 04/07/2022 e 
negli orari di ricevimento al pubblico (i. e. 10:30-12:30). 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 La certificazione delle competenze per le classi V di scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria 

di I grado dovrà essere compilata sul Registro elettronico in sede di scrutinio finale. La segreteria provvederà a generare 
i documenti compilati e ad inviarli ai genitori degli alunni, attraverso il registro elettronico, entro il 30 giugno. 

 
 Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 

2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei 
dati personali, si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili nell’area riservata del registro 
digitale non possono essere oggetto di comunicazione o di diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche 
su blog o su social network).  

Si invita, pertanto, l’utenza ad attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
 

Impegni mese di giugno 2022 
 

IMPEGNO PLESSO LUOGO DATA ORARIO 
Informativa alle famiglie 

valutazione finale Scuola dell'Infanzia Piattaforma 
Google Workspace 29/06/2022 16:00 - 18:00 

Informativa alle famiglie 
valutazione finale 

Scuola 
Primaria/Secondaria 

Piattaforma 
Google Workspace 28/06/2022 09:00 - 11:00 

Sistemazione materiali, 
sussidi didattici e 

tecnologici 

Scuola Primaria 
Plesso di 

appartenenza 

21/06/2022 09:00-11:00 
Scuola Infanzia  29/06/2022 14:00 – 16:00 

Scuola Secondaria   29/06/2022 09:00-11:00 
Valutazione progetti e 

attività di arricchimento 
formativo; confronto 

sulla predisposizione del 
Bilancio Sociale; proposte 

per il prossimo anno 
scolastico 

FF. SS. 
NIV 

Gruppo PTOF 
TEAM Innovazione 

Digitale 
Referente Ed. Civica 

 
Scuola Secondaria 

di I Grado 

 
15/06/2022 

 
17:00-18:30 

28/06/2022 15:00 - 17:00 

 
 



 
Incontri mese di giugno Data e orario Scuola Secondaria di I Grado 

 
 
Incontro GLI tecnico 

 
Giovedì 16 giugno 2022 

Ore 15:00 
 

Monitoraggio finale PEI e PAI  
a. s. 2021/2022 

Elaborazione proposta PAI a. s. 
2022/2023 da deliberare nella seduta 

collegiale del giugno p.v. 

Incontro FF. SS. - NIV Lunedì 28 giugno 2022 
Ore 17:00 

Rendicontazione attività svolta 
Analisi esiti monitoraggi 
Stesura Bilancio Sociale 

Proposte di miglioramento per il prossimo 
anno scolastico 

 
Disposizioni varie 

 
1)  I docenti dovranno presentare, all’Ufficio di segreteria, la richiesta di ferie per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 20 

giugno 2022, attraverso l’applicativo Argo Personale, avendo cura di controllare eventuali ferie già fruite e di indicare 
nelle note eventuale recapito diverso da quello abituale (totale gg. 32 da cui vanno detratti eventuali giorni di ferie già 
fruiti). Dovranno, inoltre, presentare la richiesta di recupero festività soppresse (totale gg. 4);  
 
Le FF.SS. e i docenti che hanno ricoperto incarichi oggetto di retribuzione, comprese le attività svolte nell’ambito 
della valorizzazione del personale docente, dovranno inviare all’indirizzo mail della scuola 
(fiic81000b@istruzione.it) o consegnare all’Assistente Amministrativa Lucia Becacci la relazione finale entro il 30 
giugno 2022. 
 

COLLEGIO DOCENTI                                30 giugno 2022 ore 15:00 
 

L’incontro del Collegio dei Docenti sarà oggetto di successiva convocazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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