
 
A tutti i docenti 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Agli ATTI 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica  

www.dannunziolanciano.edu.it 

 

Oggetto: Circolare n. 121/a.s. 2021-22 – Adempimenti finali e attività mese di Giugno 2022 

 

Si comunicano di seguito, fatti salvi gli impegni previsti dal Piano di Formazione come da Circolare 

n. 113/a.s. 2021-22, e il calendario di scrutini ed esami rif. Circolare n. 116/a.s. 2021/22, gli incontri previsti 

per il mese di Giugno 2022: 

 

Giorno e ora Attività Destinatari 

   

Mercoledì 15 Giugno 2022 

h 14.30-16:30 

Prima progettazione Aule 

Laboratorio Disciplinari a.s. 

2022/23 (in presenza presso 

plesso “V. Bellisario”) 

In presenza 

 

Tutti i docenti di scuola primaria di ruolo 

Mercoledì 22 Giugno 2022 Termine ultimo invio materiale  docenti NEOIMMESSI 

 

Giovedì 23 Giugno 2022  

h. 16.30 

Incontro conclusivo con le 

formatrici dell’Ufficio IV – 

Ambito Territoriale di Chieti – 

Pescara – Incubatori Didattici 

Aule Laboratorio Disciplinari 

In presenza 

 

Tutti i docenti di scuola primaria e di 

scuola secondaria di I grado di ruolo 

Lunedì 27 Giugno 2022 

h 14:30 

Formazione sezioni Scuola 

dell’Infanzia (in presenza c/o 

Sede Centrale) 

 

Referenti di Plesso di scuola 

dell’Infanzia 

 

Mercoledì 29 Giugno 2022 

h 15:00-17:00 

Collegio Docenti Unitario 

da remoto 

 

Tutti i docenti in servizio 

 

 

 

Giovedì 30 Giugno 2022 

Orario da definire 

Termine attività scuola 

dell'infanzia e riconsegna registri 

 

Tutti i docenti scuola dell’Infanzia 

Riunione Formazione classi I 

scuola Secondaria di I grado (in 

presenza c/o Sede Centrale) 

 

I docenti coordinatori delle classi quinte 

scuola primaria, Coordinatore Primaria, 

Coordinatore Secondaria e Referente di 

Plesso Scuola Secondaria 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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Per quanto attiene gli adempimenti finali, tutti i docenti titolari di incarico e/o di progetti P.T.O.F. 

dovranno consegnare le rispettive relazioni entro il giorno 22/06/2022, evidenziando quanto effettivamente 

raggiunto degli obiettivi indicati nelle nomine attraverso l’elencazione puntuale delle attività svolte: 

 

Es. Obiettivo      Attività svolte 

“contatto con la rappresentanza dei genitori e   …………………………………………. 

cura della relazione con le famiglie.   …………………………………………….. 

 

e allegando eventuali materiali prodotti (Es. registri prescuola, etc.) 

 

Si ricorda che, in caso di trasmissione tramite mail all’indirizzo istituzionale le relazioni dovranno 

essere inviate in pdf dell’originale firmato e scansionato e qualunque documento in word non verrà tenuto in 

considerazione.   

 

Se possibile, il Primo Collaboratore del Dirigente provvederà ad inviare un modello di relazione finale. 

 

 

 

Lanciano, 08/06/2022 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna DI NIZIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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