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Ai DOCENTI
Alla Segreteria Didattica
Albo on-line – Sito – R.E. – PEO

Oggetto: Calendario scrutini finali per la sospensione del giudizio A.S. 2021/2022 ed Esami
integrativi e di idoneità A.S. 2022/2023 – Impegni iniziali di avvio A.S.

Con la presente si pubblicano i calendari di cui all’oggetto, con preghiera di segnalare tempestivamente
eventuali errori inviando una email all’indirizzo pitd03000r@istruzione.it e anche a collaboratore1@itcgfermi.it,
specificando quanto rilevato. Si ricorda di predisporre i testi delle prove scritte o scritto-grafiche/pratiche per tempo1.
Salvo impegni del DS sopraggiunti improcrastinabili, ovvero attività dell’Istituto prioritarie (nomine supplenti,
esami di equipollenza/idoneità, prove suppletive, ecc.), gli impegni programmati di avvio A.S. 2022/2023 sono i
seguenti:
a) per i docenti neo-immessi, trasferiti, in assegnazione provvisoria/utilizzazione, nominati a TD al 30/06 e al
31/08, la presa di servizio andrà formalizzata in presenza nella mattinata del 01/09/2022, secondo le indicazioni
che saranno fornite successivamente;
b) il 1° collegio dei docenti è convocato il 02 settembre dalle ore 08:30 alle ore 11:30: seguirà odg e ulteriori
comunicazioni di avvio anno;
c) i Dipartimenti disciplinari si terranno dal 5 al 7 settembre, secondo il calendario che sarà stilato dal DS tra il
16 e il 23 agosto, dopo le procedure di nomina, comunque in orario antimeridiano tra le ore 08:30 e le 13:30, in
modo da garantire la partecipazione del DS2;
d) eventuali adempimenti obbligatori saranno espletati possibilmente tra il 5 e il 7, diversamente, se da completare
entro l’inizio delle lezioni, ovvero per attività deliberate dal Collegio del 02/06/22, potranno essere “impegnate”
ulteriori giornate tra l’8 e il 14 settembre3;
e) l’inizio delle lezioni è per tutte le classi giovedì 15/09/2022; gli orari sono quelli già deliberati dal CdD di
maggio e riportati in allegato: seguiranno indicazioni specifiche, anche in relazione agli accessi al villaggio.
Grazie per la consueta collaborazione.
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D.
D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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Raccordarsi col relativo Dipartimento e/o Docente di riferimento e/o Segreteria Didattica per verbali, prove e/o quant’altro necessario.
Uno degli adempimenti è la definizione delle tipologie di prove per ciascuna disciplina del triennio; per il biennio le tipologie di prove sono
già definite dal Ministero.
3 Si ricorda che, salvo assenze legittime, il personale docente è comunque a disposizione.
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