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docenti Agli Atti Cartella Gruppi di lavoro 
giugno 2021 Cartella Circolari interne 

2021_2022 
 

Alla Bacheca 
Argo Al sito web 

della scuola 
 

Circolare interna n. 59 
 

Oggetto: Piano delle attività – 23 - 30 giugno 2022 
 

Si riporta di seguito il piano delle attività, dettagliato e approvato dal Collegio dei docenti, dei docenti non 
impegnati negli Esami di Stato 2022 (Allegato 2). 
Per le attività che si svolgeranno in presenza, presso la sede di Valle, la responsabile di sede Patrizia Giuliano 
provvederà alla rilevazione delle presenze. 
Nel caso in cui un docente risulti impegnato in altra attività non inserita nel piano potrà comunicare alla 
responsabile, registrandone l’esigenza. 
 

LAVORI DI GRUPPO MESE DI GIUGNO 

Per i docenti non impegnati negli esami di Stato sono previste attività relative alle rendicontazioni dell’anno in 
corso e/o alla messa a punto della documentazione didattica per l’anno successivo: 

Periodo (da-a) GRUPPO DI LAVORO 
incontri in orario di 

servizio 
(dalle ore-alle ore) 

Gruppi Disciplinari 

23-24 
giugno 

- Riesame esiti scolastici (risultati profitto, esiti UF comuni, esiti prove comuni) e 
azioni di miglioramento per l’anno successivo 

- Revisione / predisposizione delle prove comuni di ingresso per l’anno successivo  
I docenti di sostegno parteciperanno al gruppo disciplinare afferente la propria 
disciplina 
 
I referenti dei gruppi disciplinari provvederanno a inoltrare l’invito sulla piattaforma 
meet.  
In sostituzione di quei referenti impegnati negli esami di Stato 2022 provvederanno a 
inoltrare invito i seguenti docenti 
Venezia Stefania 
Romano Elvira 
Davino Rosario 
Luciano Andrea 
D’Ascoli Raffaela 01 

n. 2 ore  
ad incontro 

ore 9:00-11:00 
tramite piattaforma 

meet 

Docenti CdC tutte le classi 

27-29 
giugno 

- Revisione PFI 
- Revisione PEI 
Il modello di relazione finale corrisponde all’Allegato 2 della presente Circolare interna 

n. 2 ore  
ad incontro 

ore 9:00-11:00  
Sede Valle Mecca 

 

  



 

Accanto a tali attività, saranno impegnati in Gruppi di lavoro, come di seguito riportato, nei giorni 27 – 30 
giugno 2022, tutti quei docenti che hanno dato disponibilità a svolgere le iniziative di seguito riportate. 

 
Monitoraggio alunni non scrutinati e non ammessi alla classe successiva  - riorientamento 
Protocollo intervista predisposta da psicologa 
BONOMO RICCARDO 

CUTOLO ANGELO  

COZZARELLI CARLA 

D’ASCOLI RAFFAELA 10/10 

D’ONOFRIO SERGIO 

VUOLO OLIMPIA 

 
Incontri di accoglienza studenti  in ingresso  
Protocollo intervista predisposta da psicologa 
ANNICCHIARICO RAFFAELE 

GEMINI ANGELA 

MATARAZZO GIUSEPPE 

GAETA MARIA 

MUOLLO ASSUNTA 

 

DI GRAZIA DANIELA 

CIARCIA GIUSEPPINA 

VIVARELLI ANGELA 

CARLIER CARINNE 

 

GIULIANO PATRIZIA 

MESSINA MARIA ROSARIA 

STORTI MICHELA 

VENEZIA  GIUSEPPINA 

LUONGO ELENA 

 

Per i docenti figure di sistema sono previste le attività di rendicontazioni dell’anno in corso e/o di 
predisposizione didattica per l’anno successivo: 

Periodo (da-a) 
GRUPPO DI LAVORO 

incontri in orario di servizio e/o pomeridiani (organico dell’autonomia) 

Docenti Responsabili di sede/organizzativi 
16-29 
giugno 

- Rendicontazione delle attività dell’anno 2021/2022  
- Report per RAV (ingressi studenti alla seconda ora, sostituzione docenti assenti, permessi brevi, …) 
- Supporto informativo sui corsi di recupero, pianificati e organizzati (gruppi corsi, calendario corsi, prove 

e scrutinio integrativo agosto) dall’AVP2.1   
- Bozza proposta formazione classi 

AVP7.1-NIV con docenti dello staff e responsabili progetti PdM 
16 - 29 
giugno 

Incontri AVP7.1-NIV con le seguenti figure di sistema per la predisposizione del riesame della direzione  

Incontri Condivisione della documentazione  

AVP1.1 – AVP 1.2 

Relazione finale  
cartella Drive (evidenze sulle attività) 

AVP2.1 – AVP2.3 – AVP2.3  

AVP3  
FS 2 – FS5  

AVP4 

AVP5.2 

AVP6 

AVP7.2  

FS1 

FS3 

FS4 

Responsabili progetti PdM  

  
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
s.m.i. e norme collegate 
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