
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I  

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli (  Rm )       06/9911108   fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale: RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 

Codice Meccanografici Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” 

RMAA8DX034;sede “Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” 
RMEE8DX039; sede ”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

 
Circ.n°379 

AI DOCENTI  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Adempimenti fine a.s. 2021/22 

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni concernenti la chiusura dell’anno scolastico in 

corso, si invitano le SS.LL., ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite con la presente 

circolare. 

Come previsto dal calendario scolastico regionale del Lazio, il termine delle lezioni è fissato al 
 

• 8 giugno per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di I grado. 

 

• 30 giugno per la scuola dell’Infanzia 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I docenti cui è stata attribuita l’incarico di cui sopra prepareranno la relazione finale 

dell’attività svolta nel corso dell’anno scolastico da illustrare al Collegio docenti conclusivo. Il modello per 
la relazione è in allegato denominato come ALL.1 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI, COMMISSIONI E RESPONSABILI DI PLESSO, REFENTI 

PROGETTI 

I docenti cui è stata attribuita un incarico di cui sopra prepareranno la relazione finale 

dell’attività svolta nel corso dell’anno scolastico da illustrare al Collegio docenti conclusivo. Il modello per 
la relazione è in allegato denominato come ALL.2 
 

Anche i docenti che, per qualsivoglia causa, non abbiano avviato o portato a termine le attività previste 

in contrattazione di Istituto, dovranno ugualmente relazionare dichiarando il parziale/mancato 
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svolgimento delle stesse. Le suddette relazioni, debitamente nominate, saranno inviate all’ indirizzo posta 

elettronica istituzionale RMIC8DX005@istruzione.it  entro  il 20 giugno 2022. 

ACCESSO AL MOF 

Il personale docente compilerà la scheda di rendicontazione allegato (ALL.3) e lo invierà all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale entro il 20 giugno 2022 

 

GESTIONE REGISTRI E ALTRA DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA 
 

Si raccomanda alle SS.LL. la massima cura nella compilazione del RE in tutte le parti di propria competenza 

e nel controllo, da parte dei Coordinatori/Segretari e Presidenti, della presenza di tutte le firme negli atti 

dei registri dei verbali. 

 

RICHIESTA FERIE 
 
Si comunica che la richiesta di ferie va inoltrata entro il giorno 8 giugno 2022 compilando il modulo  allegato 
(ALL.4), all’indirizzo di posta istituzionale RMIC8DX005, all’attenzione della signora Roberta Tranquilli. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I docenti della scuola dell’infanzia sono tenuti a predisporre il riordino degli ambienti scolastici e la  
consegna dei lavori degli alunni alle famiglie, evitando assembramenti. Inoltre, ogni team docente 
predisporrà: 
 

• Le griglie valutative degli alunni in uscita (5 anni) da consegnare, tramite responsabile di plesso 
all’ufficio didattica alunni, entro il 31 maggio 2022 

 

• Tabella riassuntiva dei giudizi conclusivi di fine anno per ogni sezione e relazione finale di sezione 
sull’andamento educativo-didattico (ALL.5). Tale documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale entro il giorno 20 giugno 2022 

 

• Compilazione del modello verifica PEI, allegato alla circolare, a cura del team docente delle classi 

con alunni diversamente abili da inviare entro il giorno 20 giugno 2022 alle F.S. Inclusione all’ 

indirizzo email tacconianna@icladispoli1.edu.it  giordanocinzia@icladispoli1.edu.it   

 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Tutti i docenti sono tenuti a predisporre il riordino degli ambienti scolastici. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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