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OGGETTO: A.s. 2018/2019: calendario impegni e adempimenti per la conclusione delle attività 

didattiche e dell’anno scolastico 

 

Si comunica il calendario degli impegni finalizzati agli adempimenti per la chiusura delle attività didattiche e per la conclusione 

dell’anno scolastico. Per i singoli impegni programmati si rinvia ad apposite circolari dedicate: 

 

Data Impegni/Adempimenti Ora 

12-15 giugno Scrutini finali V. Circ. n. 222 del 10 maggio 

u.s. 

17 giugno  Esame di Stato/Insediamento Commissioni  

Ai sensi dell’O.M.205/2019 art. 10 co.4 “Il personale 

utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del 

personale con rapporto di supplenza breve e 

saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola 

di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando 

comunque, la presenza in servizio nei giorni delle 

prove scritte” 

h. 8:00 

18 giugno Collegio docenti h. 15:30 (v. circ. prossima 

pubblicazione) 

19 giugno Esami di Stato/Prima prova  scritta h. 8:30  

20 giugno Esami di Stato/Seconda prova scritta h. 8:30 

28 giugno Comitato di valutazione docenti neoimmessi h. 16:00 

Fine giugno/metà luglio Svolgimento corsi di recupero debiti formativi 

a.s. 2018/2019 

Circ. prossima pubblicazione 

27-28 agosto Verifica debiti formativi a.s. 2018/2019 Circ. prossima pubblicazione 

29-30 agosto Scrutini finali giudizi sospesi a.s. 2018/2019 Circ. prossima pubblicazione 

 

Con l’occasione si sollecita altresì il personale docente a produrre opportuna istanza per la fruizione delle ferie estive, da 

calendarizzare anche in relazione ai suddetti impegni di servizio, entro e non oltre il giorno 15 giugno p.v. 
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