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Circolare n°114 Tortolì, 5 giugno 2022 

 
A tutte le docenti e a tutti i docenti dell’Istituto 

Comprensivo n°1 Monsignor Virgilio di Tortolì 
Al DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2021 – 2022. 
 
 Come da calendario scolastico 2021 – 2022, deliberato dal Collegio dei docenti in data 3 
settembre 2021 al punto n°6 all’ordine del giorno, si ricorda che le attività didattiche della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado termineranno il giorno mercoledì 8 giugno 2022, 
mentre quelle della scuola dell’infanzia avranno termine il giorno giovedì 30 giugno 2022. 
 Come previsto dal medesimo calendario, il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 
giovedì 30 giugno 2022 alle ore 17:00, in presenza presso l’aula magna del plesso di via Monsignor 
Virgilio n°104 a Tortolì, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Relazioni finali delle docenti e dei docenti Funzioni Strumentali. 
3. Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) per l’anno scolastico 2022 – 2023. 
4. Calendario scolastico 2022 – 2023. 
5. Varie ed eventuali. 

 
 Si prevede una durata dei lavori dell’assemblea di circa un’ora, pertanto la riunione verrà 
chiusa alle ore 18:00. 
 

Consegna della documentazione finale 
 La relazione finale, redatta da ogni singolo insegnante, dovrà essere consegnata, il giorno 
degli scrutini: 

1. per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado, al coordinatore del Consiglio 
di classe che, a sua volta, provvederà ad inserirla nel registro dei verbali del C.d.C.; 

2. per quanto riguarda la Scuola Primaria all’insegnate Caterina Piu; 
3. per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le fiduciarie di plesso consegneranno tutta la 

documentazione all’insegnante Caterina Piu, il 30 giugno 2022 dalle ore 09:30 alle ore 
10:30 nella Sede Centrale di via Monsignor Virgilio n°7 a Tortolì. 
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Domanda di ferie docenti 
 Tutte le docenti e tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo n°1 Monsignor Virgilio di Tortolì 
sono a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2022; dopo la suddetta data, potranno usufruire 
del congedo ordinario (ferie estive) di n°36 giorni complessivi (n°32 giorni lavorativi più n°4 festività), 
da inserire all’interno dell’arco di tempo che va dal 1°luglio al 31 agosto 2022. Per usufruirne è 
necessario presentare formale domanda al dirigente scolastico, con indicazione del periodo prescelto 
e del recapito estivo, entro il 30 giugno 2022. Si allega alla presente circolare il modello di “Richiesta 
di ferie Anno Scolastico 2021– 2022”. 
 

Modulo di autocertificazione per accesso ai fondi FIS 
 Si allega alla presente circolare il modello di “Dichiarazione delle attività svolte nell’a.s. 2021 
– 2022”. I suddetti modelli, debitamente compilati e corredati della relativa documentazione 
attestante le ore e le attività svolte, dovranno essere consegnate ai collaboratori del dirigente 
scolastico (Gianfranco Corda e Caterina Piu) sotto forma cartacea entro e non oltre il 15 giugno 2022; 
si fa presente che le richieste pervenute oltre la suddetta data non verranno prese in considerazione 
al fine di evitare ritardi nei pagamenti. 
 

Comitato di valutazione 
 Il comitato di valutazione e tutte le docenti e i docenti neo immessi in ruolo e in anno di prova 
sono convocati per il giorno martedì 12 luglio 2022 a partire dalle ore 16:00 presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado di via Monsignor Virgilio n°104 a Tortolì. Il calendario con l’elenco dei 
docenti ed il relativo orario di convocazione verrà comunicato con nota successiva alla presente. 
 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
 Il GLI è convocato per il giorno lunedì 27 giugno 2022 alle ore 9:30, in presenza presso l’aula 
magna del plesso di via Monsignor Virgilio n°104 a Tortolì, per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno:  
 

1. Proposta, discussione ed approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) per l’anno 
scolastico 2022 – 2023 

2. Varie ed eventuali 
 

Indicazioni generali 
 Tutti i docenti sono tenuti a liberare gli armadi delle proprie aule lasciando i ripiani degli stessi 
privi di qualsiasi ingombro per permettere la pulizia accurata e l’igienizzazione degli ambienti e degli 
arredi.  
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 Il materiale didattico dovrà essere sistemato all’interno di scatole chiuse con l’indicazione del 
nome dell’insegnante mentre i sussidi della scuola dovranno essere consegnati ai collaboratori 
scolastici. Tutto ciò che non sarà adeguatamente conservato, come sopra detto, verrà considerato 
inutile e durante l’estate verrà eliminato. Pertanto, gli interessati devono prendere accordi con i 
collaboratori scolastici dei propri plessi. 
 

Primo Collegio dei docenti dell’anno scolastico 2022 – 2023 
 Il primo Collegio dei docenti dell’anno scolastico 2022 – 2023 è convocato per il giorno 
giovedì 1° settembre 2022 alle ore 10:00, in presenza presso l’aula magna del plesso di via Monsignor 
Virgilio n°104 a Tortolì, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Adempimenti d’inizio anno scolastico 2022 – 2023. 
3. Calendario scolastico 2022 – 2023. 
4. Funzionigramma (collaboratori del dirigente scolastico, referenti di plesso, coordinatori e 

segretari dei consigli di classe; comitato di garanzia; referente per l’inclusione; 
commissione elettorale; responsabili dei laboratori; referenti alla salute, alla legalità, al 
bullismo e al cyber bullismo; referenti Covid-19; eccetera). 

5. Costituzione commissione orario e commissione per la formazione classi.  
6. Individuazione delle aree Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2022 – 2023. 
7. Individuazione dei Tutor per i docenti neoassunti. 
8. Suddivisione dell’anno scolastico 2022 – 2023 in trimestri o quadrimestri.   
9. Calendario scolastico 2022 – 2023. 

10. Orario provvisorio delle lezioni. 
11. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 
12. Criteri di formazione delle classi. 
13. Calendario di lavoro delle commissioni e dei gruppi di lavoro. 
14. Organizzazione delle attività di recupero degli apprendimenti. 
15. Varie ed eventuali 

 
Si allegano: 

 Allegato n°1: modello di “Richiesta di ferie Anno Scolastico 2021– 2022”. 
 Allegato n°2: modello di “Dichiarazione delle attività svolte nell’a.s. 2021 – 2022”. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 
 


