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S. Stefano Quisquina 07.06.2019
Ai docenti della scuola dell’Infanzia
Primaria e sec.di 1° gr. a.s.2018/19
Ai collaboratori scolastci
Al D.sga
Al sito web

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico scuola dell’Infanzia, Primaria e sec.di 1° gr. a.s.2018/19







Chiudere il Registro elettronico alla data degli scrutini, lo stesso dovrà essere completo di ogni
trascrizione in merito al lavoro svolto ed alle valutazioni scritte o grafiche, pratiche ed orali dei
singoli alunni e delle loro assenze (computate per singole ore).
Consegna dichiarazione relativa alla compilazione del registro elettronico.
13.06.2019 ore 9.00/11.30.Incontro continuità Sezione cinque anni e docenti delle classi prime
scuola Primaria – Incontro continuità scuola Primaria (coordinatori classi quinte) e sc.sec.di 1
gr.(Commissione formazione classi e funzione strumentale Area 2)
14.06.2019 ore 9.00 Formazione classi prime sc.sec.di 1 gr. (Commissione formazione classi e
funzione strumentale Area 2)
18.06.2019 ore 10.30/12.30 Consegna scheda di valutazione degli alunni (della Scuola Primaria e
sec.di 1°gr. Docenti di potenziamento) per i genitori non registrati su “Archimede” o per coloro che
ne faranno richiesta.
26.06.2019 ore 9.00/10.30 Scuola Primaria Pianificazione e organizzazione attività accoglienza
a.s.2019/20; ore 10,30/12,30 Piano progettuale arricchimento offerta formativa a.s.2019/20
Di ogni incontro occorre stilare relativo verbale da consegnare ai responsabili di plesso che
avranno cura di consegnarlo ai collaboratori del DS

Documentazione incarichi. I docenti che nel corso dell’anno hanno ricevuto incarichi aggiuntivi, incentivati
con il Fondo di Istituto, dovranno consegnare agli uffici di segreteria entro mercoledì 23 giugno 2019
apposita relazione ed eventuale documentazione ad esso integrante.

Sostegno. I docenti di sostegno consegneranno la documentazione completa relativa agli alunni DA entro il
21.06.2019 alla prof.ssa Città Maria.
Consegna dei verbali delle attività inerenti i Dipartimenti e le commissioni, alla funzione strumentale POF
(Area 1).
Rendicontazione-risultati conseguiti e gradimento progetti realizzati, entro mercoledì 23 giugno 2019
 Richiesta del “bonus” per la valorizzazione del merito docenti a.s. 2018-2019, corredata dalla
certificazione attestante gli impegni svolti (termine ultimo presentazione 27.06.2019);
 I docenti di Potenziamento dovranno consegnare relazione delle attività svolte durante l’anno
scolastico.
 Richiesta ferie. La richiesta di ferie dovrà essere presentata agli uffici di segreteria entro il 21
giugno 2019, con comunicazione del recapito domiciliare e telefonico (Personale).

Il Dirigente Scolastico
dott. Salvatore Lo Presti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93

.

