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Circ. n. 235 

 

Pescara 7 giugno 2012                      Ai docenti F.S. 

         Ai docenti referenti  

di progetti a.s. 2011-12 

Al DSGA 

All’Ufficio Contabilità 

SEDE SITO  

  

Oggetto: calendario e adempimenti post scrutini 

 

 

Sabato 16 giugno 2012 il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, in una data successiva ,  

dovranno procedere, per quanto di rispettiva competenza, alla presa d’atto e/o alla verifica delle 

attività del Pof svolte nel corrente anno scolastico, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art.37 

del CCNI del 31.08.1999, e alla verifica del Programma Annuale per l’A.f. 2012 così come stabilito 

dall’art. 6 D.M. 44/01. 

Per rispettare questa scadenza è necessario che i docenti incaricati di Funzione Strumentale per la 

realizzazione del Pof e i docenti responsabili di progetto consegnino all’Ufficio Contabilità, sig.ra 

Trisi , entro venerdì 15  giugno 2012, una relazione e/o una rendicontazione  sull’attività svolta e 

sui risultati conseguiti, corredata dall’eventuale documentazione prodotta, affinché il collegio dei 

docenti possa procedere alla prevista presa d’atto che consentirà al D.S.  di predisporre la 

documentazione da allegare al Cedolino Unico, nuovo strumento attraverso il quale la Ragioneria 

Provinciale dello Stato liquiderà tutte le competenze accessorie maturate . 

 

Calendario scadenze successive agli scrutini. 

 

-Lunedì 11  giugno 2012, ore 15: pubblicazione esiti finali scrutini quinte classi. 

-Martedì 19  giugno 2012, ore 11: pubblicazione esiti finali di tutte le classi. 

 

-Calendario esami di Stato:   

• 18 giugno 2012, ore 8,30: riunione preliminare delle Commissioni per gli Esami di Stato. 

• 20 giugno scritto italiano 

• 21 giugno scritto seconda prova 

• 25 giugno terza prova  

 

Tutti i docenti non impegnati nei lavori delle nostre Commissioni o in altre Commissioni, a partire 

da tale data e per i giorni nei quali sono previste le prove scritte e fino al 3° giugno 2012 dovranno 

ritenersi a disposizione della scuola e dei presidenti per eventuali sostituzione dei commissari 

assenti o per la vigilanza durante le stesse prove scritte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNATERESA ROCCHI 


