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Circolare int. n°86       Maranello, 01/06/2018  
 

         Ai docenti Sc. dell’Infanzia  

         Agli Atti 

 

Oggetto:  adempimenti di fine anno 2017/2018.  Scuola dell’Infanzia. 
 

                        

 Con la presente si comunicano gli adempimenti previsti per i docenti  a conclusione dell'Anno 
Scolastico : 
 

SISTEMAZIONE LOCALI SCOLASTICI: 
le aule e gli arredi di ogni plesso dovranno essere lasciati in ordine dai docenti entro il 29.06.2018 e 
in condizioni tali da permettere una eventuale ed agevole manutenzione; non dovranno quindi 
essere lasciati nelle sezioni  oggetti e materiali personali di alunni ed insegnanti; il materiale 
didattico (es. cartelloni o simili) verrà riordinato in un apposito locale del plesso (individuato dal 
coordinatore di plesso). 

   

COMPILAZIONE REGISTRO 
 

Al termine  dell'Anno Scolastico ogni pagina dovrà essere compilato, barrato e firmato dagli insegnanti di 
sezione in ogni sua parte. 
Le programmazioni e le verifiche devono essere allegate o incollate accuratamente alle pagine corrispondenti. 
Si raccomanda particolare cura nella compilazione dei documenti. 

CONSEGNA DOCUMENTI IN SEGRETERIA  il 29  Giugno 2018  

Tutti i docenti: 

1. Richiesta ferie (o retribuzione ferie non godute se aventi diritto) 
2. Richiesta festività soppresse 
3. Tabella dichiarazione ore fondo Istituzione Scolastica (1 x ogni attività assegnata) 
4. bonus premiale ai docenti a.sc. 2017/18 consegnare entro il 6/7/2018 al DSGA    
5. Consegna delregistro di sezione con relativa documentazione allegata alla coordinatrice di 

plesso il 29.06.2018  
***************************************************************************************************  

COLLEGIO DOCENTI INFANZIA    25/06/2018 ORE 16.45/18.45 
 

O.D.G. :   
 

1. Verifica finale attività scolastiche e proposte per l’anno scolastico 2018/2019 
2. Attività di settembre 2018 
3. Proposte formazione/aggiornamento 
4. Progetto Fondazione Cassa di Risparmio  
5. Dati iscrizioni; numeri, inserimenti classi – sez 4/5 anni criteri formazione sezioni 
6. Sostituzioni assenze 1° giorno (pomeriggi 5 anni con attività pomeridiane; organizzazione progetto 

continuità) 
7. Adesioniper curricolo verticale e report commissione ricerca/azione  
8. Progetto “intrecci” del distretto ceramico.   

            
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Dott.ssa Casolari Angela 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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