
All. circ. 315 - Adempimenti di fine anno (a.s. 2021-2022) 

 

 
Lunedì 16 maggio     
  

 
Pubblicazione sul sito dei Documenti delle classi quinte 

Lunedì 16 maggio     
ore 15:30-17:30 

 
Collegio dei docenti 

Lunedì 6 giugno 
ore 15:00 

Termine per l’immissione dei voti delle classi quinte 
 

Martedì 7 giugno 
ore 15:00 

Termine per l’immissione dei voti delle classi intermedie (prime-quarte) 
 
Termine per la presentazione da parte dei docenti interni della domanda di 
disponibilità ad effettuare docenza per English as a Second Language (ESL), 
Biology, Global Perspectives, per i curricoli Cambridge International School 
IGCSE, da inviare a rmpc200004@istruzione.it 
 
Termine per inserimento in R.E. delle relazioni finali delle classi intermedie 
dei docenti, non visibili alle famiglie. Questo il percorso da seguire: Registri 
di classe elettronici – Registro delle mie classi – click su Classe – nel menu 
in basso cliccare su Programma – cliccare sulla terza casella da sinistra: 
Relazione di fine anno: scegliere o Carica pdf - Scegli file - Conferma oppure 
Copia-Incolla con Ctrl+C e Crtl+V – Salva. 
 
Termine per l’inserimento della rendicontazione e della relazione finale 
dei progetti/attività nella piattaforma dedicata  
https://www.dirigenterg.it 

 
 

Mercoledì 8 giugno 
dalle 12:00 

Inizio scrutini classi quinte (in presenza) 
 

Da giovedì 9 giugno 
a giovedì 16 giugno 

Scrutini classi prime – quarte (in presenza) 

Sabato 11 giugno Pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi quinte 

Martedì 14 giugno Termine per l’invio all’Ufficio protocollo (rmpc200004@istruzione.it) delle 
relazioni finali delle Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2021-2022 

Giovedì 16 giugno 
15:00-16:00 
 
16:00-18:00 

 
Dipartimenti (preparazione e consegna prove esami integrativi di settembre)  
 
Collegio docenti (relazione delle Funzioni Strumentali, sintesi di fine anno) 
 

Venerdì 17 giugno Termine per l’inserimento in R.E delle linee programmatiche per le classi 
intermedie.   
Questo il percorso da seguire: Didattica – Materiale per la didattica – 
click su Nuovo – argomento: Programma di …. (indicare la materia) a.s. 
2021-2022 – click su File – Carica il documento – Conferma – Condividi 

mailto:rmpc200004@istruzione.it
https://www.dirigenterg.it/


– Classi/Studenti: scegliere la classe con cui il programma va condiviso 
– Conferma 

Sabato 18 giugno Pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi prime-quarte 
Sabato 18 giugno       
 

Termine per l’invio all’Ufficio Protocollo (rmpc200004@istruzione.it) della       
domanda di ferie (modulo in: Spaggiari – Registri di Classe Elettronici- 
Menù del    Docente – Modulistica: Compila Online i Moduli –– Richiesta 
ferie/Mod. 013g_1)  
 

Lunedì 20 giugno 
ore 8.30 

Riunione preliminare delle commissioni dell’esame di Stato 

Mercoledì 22 
giugno ore 8:30 

Prima prova scritta dell’esame di Stato 
 

Lunedì 27 giugno 
ore 17:00 

Comitato di valutazione  

Giovedì 30 giugno Termine per la presentazione individuale dei desiderata per 
l’assegnazione dei docenti alle classi  
(invio all’indirizzo rmpc20004@istruzione.it) 
 

Giovedì 30 giugno  Termine entro il quale tutti i docenti sono tenuti a permanere in servizio  
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