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Prot .n.1864/A1 

Sant'Antimo, 3 giugno 2015 
 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia  
  Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Al DSGA 
              

Oggetto: Adempimenti finali anno scolastico 2014 /15. 
 

      Con la presente circolare interna si impartiscono le disposizioni per gli adempimenti di fine Anno  

Scolastico. 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE:11 giugno ore 16,30-18,00 

 Lettura verbale precedente; 

 Verifica- valutazione  

 Proposte progetti curriculari ed extracurriculari a. s. 2015/16; 

 Proposte accoglienza e continuità da condividere nei dipartimenti. 

 Varie ed eventuali. 
 

 

Il verbale contenente le proposte dovrà essere consegnato tempestivamente alle FFSS per la 

discussione nel Collegio previsto per il giorno 26 /06/2015. 

 
CONSEGNA ATTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli insegnanti delle sezioni consegneranno il giorno 25 giugno alle ore 8,30  i seguenti documenti: 

 Le verifiche del P.E.I, la verifica e l'eventuale aggiornamento del profilo dinamico funzionale. 

Registri di sezione con eventuali allegati debitamente firmati 

Richiesta ferie e festività soppresse. 

I predetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti gli insegnanti interessati;eventuali allegati 

vanno pinzati e dichiarati. 

Le collaboratrici dei due plessi avranno cura dei timbri e del controllo prima della consegna. 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 

 
La commissione formazione classi e sezioni composta dal Dirigente scolastico,dai docenti 

collaboratori Puca Annamaria,Di Francesco,Morlando Lia,Di Donato Florinda,Maisto Antimina , 

Isacco Tiziana, l’A. Am. Cirese Pierina si riunirà nei giorni 29 e 30  giugno dalle ore 8,30 alle 

13,00. 
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ULTERIORI ADEMPIMENTI 

 

I responsabili dei Sussidi di ciascun plesso avranno cura di farsi riconsegnare tutti i sussidi 

presi in prestito. 

 

CALENDARIO IMPEGNI MESE DI GIUGNO 

 

 Dal 15 al 26  giugno: effettivo servizio dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

                Compilazione documenti scolastici 
          

Incontro dipartimenti per definire e condividere nuovi progetti da proporre nel collegio. 

19 giugno:  Consegna alla Dirigente delle Relazioni FF. SS,Relazioni Referenti e Responsabili 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI:26 GIUGNO ore 9,00 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Calendario  anno scolastico  2015/2016; 
3. Orario scolastico; 
4. Verifica e valutazione finale dell’azione educativo-didattica; 
5. Valutazione finale del P.O.F  e dell’ampliamento dell’offerta 2015/2016; 
6. P.O.F. 2015/2016: approvazione  progetto generale di massima; 
7. Verifica attività aggiuntive e proposte  per l’a.s. 2015/16; 
8. Valutazione del lavoro svolto dai docenti con  funzione strumentale; 
9. Autovalutazione di Istituto: relazione sui risultati; 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

  La presente circolare viene pubblicata sul sito della scuola. 

                                                                                                       
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           
                                                                                     

                                                                                                                               Dott.ssa Silvia Molinaro 


