
Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIENTI 
SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716 fax 06 41217716 

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G 
https://www.icbelfortedelchienti.edu.it ✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it pec: 

RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it 

Roma, 26/05/2022 

A tutto il personale 
 
 

CIRCOLARE N. 176 
 

 
Oggetto: impegni collegiali giugno 2022 
 
 
Si trasmette in calce il calendario relativo agli impegni finali dell’a.s. 2021/2022, 
approvato con delibera n. 50 del Collegio Docenti del 18 maggio 2022.  
 
 
Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 
 

 
 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.  Paolo Lozzi 
            documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi                                                           
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6 giugno  
lunedì 

Scrutini scuola primaria on line  
  h. 17 – 17.20 VC 
h. 17.20 – 17.40 VB 
h. 17.40 - 18 VA 
h. 18 – 18.20 IIC 
h. 18.20 – 18.40 IA 
h. 18.40 – 19 IB 
h. 19 – 19.20 IC 

7 giugno  
martedì 

Scrutini scuola primaria on line  
h. 17 – 17.20 IVA 
h. 17.20 – 17.40 IVB 
h. 17.40 - 18 IVC 
h. 18 – 18.20 IIIA 
h. 18.20 – 18.40 IIIB 
h. 18.40 – 19 IIIC 
h. 19 – 19.20 IIA 
h. 19.20 – 19.40 IIB 

8 giugno 
mercoledì 

Scrutini secondaria on line 
13-13.40 IC 
13.40-14.20 IIC 
14.20-15.00 IIIC 
15.00-15.40 IIID 
16.00-16.40 IB 
16.40-17.20 IIB 
17.20-18.00 IIIB 
18.10-18.50 IA 
18.50-19.30 IIA 
19.30-20.10 IIIA 

9 giugno  
giovedì 

Scuola primaria h. 9.00-13.00 in presenza compilazione documenti  
Incontro di plesso scuola secondaria h. 9.00-13.00 in presenza:  
h. 9.00-11.00 progettualità scuola secondaria a.s. 2022/’23, 
rendicontazione azioni progettuali a.s. 2021/’22, regolamento 
riconoscimento crediti scolastici 
 h. 11.00-13.00 organizzazione plesso e conclusione lavori 
Pubblicazione esiti scrutini scuola secondaria classi I e II e 
ammissione all’esame classi III h. 15.00 
Riunione Preliminare Esami di Stato h. 18.00 on line 

10 giugno  
venerdì 

Prova scritta italiano h. 8.00 - 13.00  

Presentazione degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del 
territorio alla commissione continuità e formazione classi h. 9.00  

13 giugno  
lunedì 

Prova scritta matematica h. 8.00 - 12.00 e correzione 
Presentazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria 
alla commissione continuità e formazione classi h. 9.00 sede Fellini 
Ratifica prove scritte h. 17.00 in presenza 

14 giugno  
martedì 

Orali IIIA h. 8.00- 19.00. SCRUTINIO A SEGUIRE 
Incontro di plesso ed organizzazione spazi scuola primaria h. 9.00 - 
13.00 in presenza: 
progettualità a.s. 2022/’23, rendicontazione azioni progettuali a.s. 
2021/’22, organizzazione spazi comuni e laboratori, organizzazione 
classi. 

15 giugno  
mercoledì 

Orali IIIB h. 8.00- 19.00. SCRUTINIO A SEGUIRE 
Presentazione degli alunni della scuola dell’infanzia alla 
commissione continuità e formazione classi di scuola primaria in 
presenza nella sede Infanzia Palatucci ore 11.00-13.00 
Organizzazione spazi scuola primaria h. 9.00 -13.00 in presenza 



16 giugno 
giovedì 

Comitato di valutazione docenti neoassunti in presenza 
h. 9.00 - 9.30 Mantengoli 
h. 9.30 – 10.00 Bedetti 
h. 10 – 10.30 De Fazio 
h. 10.30 - 11.00 Flena 
pausa caffè 
h. 11.30 - 12.00 Di Tommasi 
h. 12.00 – 12.30 Iori 
h. 12.30 – 13.00 Raciti 
h. 13.00 – 13.30 Simeone 

Presentazione degli alunni della scuola dell’infanzia alla 
commissione continuità e formazione classi di scuola primaria in 
presenza: 
nella sede Infanzia Montemonaco ore 11.00-13.00 
Colloqui scuola primaria on line h. 17.00 - 19.00 

17 giugno  
venerdì 

Riunione di staff allargato: verifica anno scolastico h 9.30-12.30 

Visione documento di valutazione famiglie 

20 giugno  
lunedì 

Dipartimenti scuola primaria e secondaria h. 9.00 - 13.00 in 
presenza: progettualità, continuità 
GLI h. 11.00 on line 
Presso il teatro del plesso FELLINI: 

- Incontro genitori scuola infanzia h. 16.30 – 17.30 
- Incontro genitori future prime medie h. 18.00- 19.30 

21 giugno  
martedì 

Orali IIIC h. 8.00 - 19.00. SCRUTINIO A SEGUIRE 
Formazione classi I primaria h. 9.00 (commissione continuità e 
formazione classi, FF.SS. continuità) 

Formazione sezioni Palatucci h. 16.15 (docenti di sezione e FF.SS. 
continuità) 
Incontro di plesso scuola primaria e organizzazione spazi 9.00 - 
13.00 

22 giugno  
mercoledì 

Orali IIID h. 8.00 – 19.00. SCRUTINIO A SEGUIRE 

Organizzazione spazi scuola primaria h. 9.00 - 13.00 
 Consegna documenti e modulistica scuola primaria e secondaria 

portineria plessi 
Formazione sezioni Montemonaco h. 16.15 (docenti di sezione e 
FF.SS. continuità) 

23 giugno 
giovedì 

Formazione delle classi prime di scuola secondaria (commissione 
formazione classi, FF.SS.  inclusione e continuità) h. 9.00 in 
presenza 

Incontro genitori future prime scuola primaria h. 17.00 – 18.00  
Organizzazione spazi scuola primaria h. 9.00 - 13.00 

27 giugno 
lunedì 

Dipartimenti scuola primaria e secondaria h. 9.00 – 13.00 in 
presenza 

28 giugno  
martedì  

Ratifica finale Esami di Stato h. 16.00 in presenza 

Collegio Docenti h. 17.00 in presenza 

30 giugno 
giovedì 

Consegna documenti e modulistica scuola dell’infanzia dalle h. 12.00 
in sede centrale 
Affissione esiti esami di Stato h. 13.00 

Consiglio di Istituto h. 18.00 in presenza 
 
 
 


		2022-05-26T13:03:16+0200




