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Comunicazione n°77 

A 

DOCENTI; 

p.c.  DSGA 

SEDI del CPIA  

SITO   

 

OGGETTO: Attività mese giugno dal 13 al 28 pp.vv. 

       Si comunica a tutti i docenti che a partire dal 09 giugno fino al 28 presteranno il proprio servizio di 9 

ore settimanali distribuite su 3 giorni alla settimana. Sarà cura del Referente di sede predisporre una 

turnazione che garantisca le attività di accoglienza nelle sedi per tutta la settimana (disponendo la 

presenza di almeno  1 alfabetizzatore o docente di L2 e di almeno 1 o 2 docenti di 1° periodo e 1 di 

AOF) 

Nello specifico: 

- Il 9 e 10 giugno i docenti impegnati negli scrutini svolgeranno il servizio da remoto. 

- Sono sospese le attività di programmazione dei docenti di alfabetizzazione. 

- I docenti impegnati nella conclusione dei corsi modulari comunicheranno il proprio 

orario di servizio tramite referente di sede. 

- I docenti non più impegnati in attività didattiche ordinamentali e/o modulari, saranno a 

disposizione per attività di accoglienza (a.s.2022/2023, adesione progetti PRILS/PON), 

redazione delle relazioni finali dei propri corsi modulari e/o dei corsi condivisi con il 

team o ulteriori attività progettuali del PTOF. Ciascun docente concorrerà a stilare un 

documento finale che evidenzi: descrizione del gruppo dei corsisti, metodologia 

didattica utilizzata, criticità rilevate, difficoltà incontrate.  

 



 

 

- Si richiama la rilevanza di questa attività di rendicontazione soprattutto in vista della 

compilazione del RAV , reso  obbligatorio anche per i CPIA dal prossimo anno scolastico, 

nonché la elaborazione del nuovo PTOF triennale. 

- L’orario di servizio dei docenti dovrà garantire l’apertura delle sedi sia  in orario diurno, 

ove possibile, dalle 10.30 alle 12.30, sia in orario pomeridiano/serale dalle 17.30 alle 

19.30 dal lunedì al venerdì ( orari da pubblicare sul  sito e da affiggere all’ingresso di 

ciascuna sede ) 

- Sono esonerati dal servizio in presenza ( per il totale delle ore previste dal corso) i 

docenti che hanno aderito al corso di formazione “Debate” calendarizzato per il mese di 

giugno, come preventivamente  comunicato dalla FS.   

- Come comunicato dal RSPP, ing. De Matteis, il 22.06.2022 dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

si terrà la riunione periodica sulla sicurezza, adempimento obbligatorio extra servizio, in 

modalità online. 

- L’ultimo Collegio Docenti sarà convocato per il giorno 28.06.2022, in presenza o in 

videoconferenza, e in orario antimeridiano. I docenti con incarichi retribuiti dal FIS 

invieranno prima di questa data la dovuta relazione sulle attività svolte. 

- Il Comitato per la valutazione dell’anno di prova dei docenti neo immessi sarà 

convocato, in presenza o in videoconferenza, il giorno 30 giugno alle ore 10,30. Tutor e 

docenti sono pregati di far pervenire, almeno 5 giorni prima, il materiale prodotto. 

- Eventuale cerimonia per la consegna delle “borse di studio” comunicate dai referenti in 

sede collegiale ( evento presumibilmente in presenza, in coda al Comitato di 

valutazione) 

- Si ricorda a tutti i docenti di presentare entro il 28.06.2021 la domanda di ferie. 

 

 

Pomezia, 08/06/2022                                                                                         la Dirigente scolastica 

                                                                                                             Maria Vittoria Serru                                                                                                                               


