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Castelfranco Emilia, 03/06/2022 
 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 
Dell’IC ‘G. Marconi’ 

Al DSGA 
 

Oggetto: attività collegiali del mese di giugno 2022. 
 
Sulla base di quanto definito nel piano delle attività, si dispongono i seguenti impegni. 
 
 Scuola primaria 
 
  06/06/2022 scrutini già disposti 

09/06/2022  ore 9.00 – 11.00 riordino delle aule e dei laboratori (chi è impegnato in 
attività d’insegnamento svolgerà le proprie attività nel pomeriggio) 

14/06/2022 ore 16.00 – 18.00 consegna dei documenti di valutazione, incontro con 
le famiglie per una sintesi dell’andamento dell’anno 

16/06/2022  ore 9.00 – 12 gruppi di lavoro sulla revisione del curricolo sulla base 
delle indicazioni della commissione, i docenti dell’area logico 
matematica definiscono l’ipotesi di sviluppo del progetto in rete di 
matematica (Casarini Antonella) 

21/06/2022  ore 9.00 – 12.00 conclusione delle attività. 
29/06/2022   ore 9.00 Collegio dei Docenti. 
 

Scuola secondaria – docenti non impegnati in esame 
 

08/06/2022  9.00 – 12.00 i docenti riordinano i laboratori e gli armadi, i fascicoli 
degli alunni delle classi III devono essere risposti in scatoloni, mentre i 
faldoni di classe (registri dei verbali e altri atti) vanno riposti in archivio 

09/06/2022  9.00 - 12.00 prendono avvio le attività di commissione e precisamente: 
verifica del piano di miglioramento e delle attività svolte nel corrente 
anno scolastico 
verifica dei laboratori inclusivi e proposte per il prossimo anno 
scolastico 
verifica dell’attività progettuale svolta e proposta per il prossimo anno 

13/06/2022  9.00 – 12.00 proseguono le attività 
15/06/2022  9.00 – 12.00 proseguono le attività 
20/06/2022  9.00 – 12.00 proseguono le attività 
 
29/06/2022 ore 9.30 Collegio dei Docenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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