
           

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 

Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 
PEO: saee18300p@istruzione.gov.it  PEC: saee18300p@pec.istruzione.it    

Sito Web: www.terzocircoloangri.edu.it 

   Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 
 

Al D.S.G.A. 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 

 
Oggetto: Piano degli impegni del Personale Docente, a.s. 202172022. Integrazione adempimenti per 
il mese di giugno 2022 
 

Il Piano degli impegni in oggetto è integrato con l’indicazione degli adempimenti relativi al 

mese di giugno 2022: 

 

 
Data 

 
Scuola Orario Attività 

Mercoledì  
08.06.2022 

Scuola 
Primaria 

Ore 13:20 Termine attività didattiche 

 
Giovedì 

09.06.2022 

Scuola 
Primaria 

Dalle ore 8:10 

GLO a distanza per verifica 
conclusiva PEI -Plesso di Via 

Nazionale (vedi convocazione 
dedicata) 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

I docenti sono in servizio1 nei 
plessi di appartenenza per 

riordino materiale di classe, 
sistemazione armadietto, 

stesura documenti utili di fine 
anno scolastico 

Scuola 
dell’Infanzia 

Dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
(vedi Ordinanza sindacale) 

In servizio nei rispettivi Plessi 

 
Venerdì 

10.06.2022 

Scuola 
Primaria 

Chiusura per Ordinanza Sindacale Prt.G.0018301/2022 – U – 
24/05/2022 

 
1 Quando in servizio i docenti firmano all’entrata e all’uscita, con l’indicazione dell’orario, sull’apposito Foglio Firme, 
tenuto dal Responsabile di Plesso (o, in sua assenza, da un docente da questi individuato), che, ogni volta, si accerta 
delle motivazioni dell’assenza. 
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e 
 Lunedì 

13.06.2022  

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Chiusura per Ordinanza Sindacale Prt.G.0018301/2022 – U – 

24/05/2022 

 
Martedì 

14.06.2022 

Scuola 
Primaria 

Dalle ore 9:00 
Consigli di Classe – Plesso di 

Via Dante Alighieri  

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi  

 
Mercoledì 
15.06.2022 

Scuola 
Primaria 

Dalle ore 9:00 
Consigli di Classe – Plesso di 

Via Nazionale  

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi  

 
Giovedì 

16.06.2022 

Scuola 
Primaria 

Dalle ore 9:00 
Consigli di Classe – Plesso di 

Via Lazio dalle ore 9:00 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi  

Venerdì 

17.06.2022 

Scuola 

Primaria 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Corso di formazione Bimed a 

distanza 

I docenti non impegnati nella 
formazione sono in servizio nei 

plessi di appartenenza per 
riordino materiale di classe, 

sistemazione armadietto, 
stesura documenti utili di fine 

anno scolastico  

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Lunedì 

20.06.2022 

Scuola 

Primaria 

Dalle ore 8:30 

Esami integrativi di idoneità alla 

classe successiva al Plesso di 

Via Lazio 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

I docenti sono in servizio al 

Plesso di Via Nazionale per 

redazione/ultimazione dei 

documenti scolastici, 

autoformazione 

GLO per stesura PEI provvisori 

(vedi convocazione dedicata) 

Commissioni di lavoro in 

presenza al Plesso di Via Lazio: 

Curricolo  

(aggiornamento dei documenti e 

proposte di miglioramento area) 

 

Continuità 



 (proposte formazioni classi 

prime, progetto accoglienza a.s. 

2021/2022, proposte 

miglioramento area) 

 

Valutazione 

 (aggiornamento dei documenti 

e proposte di miglioramento 

area, proposta calendario prove 

comuni per l’a.s.2022/2023) 

 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Martedì 

21.06.2022 

Scuola 

Primaria 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

I docenti sono in servizio al 

Plesso di Via Nazionale per 

redazione/ultimazione dei 

documenti scolastici, 

autoformazione 

GLO per stesura PEI provvisori 

(vedi convocazione dedicata) 

Commissioni di lavoro in 

presenza al Plesso di Via Lazio: 

Curricolo 

(aggiornamento dei documenti e 

proposte di miglioramento area) 

 

Continuità 

(proposte formazioni classi 

prime, progetto accoglienza a.s. 

2021/2022, proposte 

miglioramento area) 

 

Valutazione 

(aggiornamento dei documenti e 

proposte di miglioramento area, 

proposta calendario prove 

comuni per l’a.s.2022/2023) 

 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Mercoledì 

22.06.2022 

Scuola 

Primaria 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

I docenti sono in servizio al 

Plesso di Via Nazionale per 

redazione/ultimazione dei 

documenti scolastici, 

autoformazione 

GLO per stesura PEI provvisori 

(vedi convocazione dedicata) 



Commissioni di lavoro in 

presenza al Plesso di Via Lazio: 

Curricolo 

(aggiornamento dei documenti e 

proposte di miglioramento area) 

 

Continuità 

(proposte formazioni classi 

prime, progetto accoglienza a.s. 

2021/2022, proposte 

miglioramento area) 

 

Valutazione 

(aggiornamento dei documenti e 

proposte di miglioramento area, 

proposta calendario prove 

comuni per l’a.s.2022/2023) 

 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Giovedì 

23.06.2022 

Scuola 

Primaria 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Corso di formazione Bimed a 

distanza 

I docenti non impegnati nella 
formazione sono in servizio al 
Plesso di Via Lazio per stesura 
documenti utili di fine anno 
scolastico e autoformazione 

Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Lunedì 

27.06.2022 

Scuola 

Primaria 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Consegna Scheda di Valutazione 

a.s. 2021/2022 ai genitori nei 

rispettivi Plessi di servizio 

Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Martedì 

28.06.2022 

Scuola 

Primaria 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Corso di formazione Bimed a 

distanza 

I docenti non impegnati nella 
formazione sono in servizio al 
Plesso di Via Lazio per stesura 
documenti utili di fine anno 
scolastico e autoformazione 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 I docenti sono in servizio al 

Plesso di Via Nazionale per 



mercoledì 

29.06.2022 

Scuola 

Primaria 

redazione/ultimazione dei 

documenti scolastici, 

autoformazione 

Commissioni di lavoro in 

presenza al Plesso di Via Lazio: 

Curricolo 

(aggiornamento dei documenti e 

proposte di miglioramento area) 

 

Continuità 

(proposte formazioni classi 

prime, progetto accoglienza a.s. 

2021/2022, proposte 

miglioramento area) 

 

Valutazione 

(aggiornamento dei documenti e 

proposte di miglioramento area, 

proposta calendario prove 

comuni per l’a.s.2022/2023) 

 

Scuola 

dell’Infanzia 
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 In servizio nei rispettivi Plessi 

Giovedì 

30.06.2022 

Scuola 

Primaria 
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Consegna in Segreteria di tutto il 

materiale del Consiglio di Classe 

Scuola 

dell’Infanzia Ore 13:30 Termine delle attività didattiche 

Infanzia e 

Primaria Ore 17:30 Collegio dei Docenti 

 

Per il Personale Docente della Scuola dell’Infanzia ai predetti impegni seguiranno quelli 
relativi alle attività dei Consigli di Sezione per Scrutinio finale e consegna Scheda di Valutazione a.s. 
2021/2022. 

Si anticipano per il prossimo anno scolastico 2022/2023 i seguenti impegni: 

giovedì 1 settembre 2022, ore 8:30, Presa di servizio dei docenti neoassunti, trasferiti, in 
assegnazione, ecc; 

lunedì 5 settembre 2022, ore 10:00, Collegio dei Docenti in presenza al Plesso di Via Nazionale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Del Barone 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


