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RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 03/06/2020 
Circ. n. 226 
 

Ai Docenti 
PROPRIE SEDI 

 

OGGETTO: A.s. 2019/2020: Conclusione delle attività didattiche/Calendario adempimenti 
 

Si comunica il calendario degli impegni finalizzati alla chiusura delle attività didattiche. Per i singoli adempimenti 

indicati si rinvia ad apposite circolari dedicate.  

 

DATA IMPEGNO Riferimento 

Entro il 9/06 Consegna relazioni/programmi svolti relativi a tutte le classi. 
Tramite inoltro all’indirizzo esamidistato.righi@gmail.com 

Circ. n. 219 

Entro il 10/06 Inoltro relazioni finali all’indirizzo 
te.fgis048009@gmail.com 

 Funzioni strumentali 
 Progetti PTOF 

 Tutor PCTO 

Circ. n. 224 

Dal 10  
al 13/06 

Scrutini in remoto mediante collegamento alla piattaforma WeBex 
(Room Dirigente secondo la calendarizzazione dei singoli consigli) 

Circ. n. 219 

ESAMI DI STATO 
2020 

15 giugno Riunione preliminare ore 8:30 Documentazione 
dedicata Dal 17 giugno calendario colloqui 

Entro il 15/06 
Neoimmessi/Tutor 

Consegna documentazione di rito all’indirizzo 
fgis048009@istruzione.it 

Circ.n.221 

16/06 Collegio docenti in remoto  
mediante collegamento alla piattaforma Webex 

(Room Dirigente) 

Circolare  
di prossima 

pubblicazione 

25/06 

 

Riunione comitato di valutazione per conferma in ruolo Circolare  

di prossima 
pubblicazione 

A partire dal  
10 luglio 

Esami preliminari n° 2 candidati privatisti. 
Consiglio di classe 5^E informatica 

Circolare  
di prossima 

pubblicazione 

Si precisa altresì quanto segue: 

 Entro e non oltre il giorno 15 giugno, le SS.LL. avranno cura di formalizzare la richiesta di ferie 

inoltrando istanza all’indirizzo te.fgis048009@gmail.com 

 Ai sensi dell’OM 16 maggio 2020, n. 10 art. 4, relativa agli Esami di Stato, il personale utilizzabile per le 

sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve 

rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020. 

                                                                                                        

                                                                                                         La Dirigente 
                                                                                                      Maria Rosaria Albanese 
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