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Circolare  n. 223
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia
p.c.        Al D.S.G.A.

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – rettifica.

Si comunica che, in vista della chiusura dell’anno scolastico, fissato per il giorno 30/06/2018, le docenti sono
invitate a compilare i registri  in ogni loro parte e a consegnarli ai referenti di plesso che provvederanno a
depositarli  in Segreteria, ufficio alunni, il 29 giugno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 . 
In quella sede andranno consegnati i modelli  di domanda per l’accesso al FIS e di domanda di ferie. Le
docenti di sostegno dovranno consegnare nello stesso orario, presso l’Ufficio di Presidenza,  la Relazione
finale, il  Registro  e i verbali del GLHO per gli alunni Disabili .

Formazione classi prime scuola primaria
Il giorno 15 giugno le docenti si riuniranno per gli incontri di continuità  infanzia e primaria dalle ore  16,10
alle ore 18,10 nella sede de I Terzi.

Collegio docenti
Il Collegio dei docenti è convocato in data 29 giugno 2018 , nei locali della sede di Valcanneto sala teatro, 
dalle ore 17,30  alle 19,30, per discutere i seguenti argomenti posti all’o.d.g.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a. s. 2018/2019

3. Criteri di utilizzo dell’organico del potenziamento a.s. 2018/19

4. Relazione finale dei docenti con incarico di Funzione Strumentale.

5. Relazione finale dei docenti  F.S. e dei docenti con incarichi correlati all’attuazione del POF e del 
Piano di Miglioramento (punti di forza, punti di criticità, azioni da intraprendere per il miglioramento della 
qualità del servizio).

6. Relazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (C.M. n. 8 del 6 marzo 2014: indicazioni operative 
Bisogni Educativi Speciali).

7. Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione

8. Proposte progettuali  a.s. 2018/2019.
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9. Calendario Scolastico (proposta del Collegio)

10. Eventuali comunicazioni.                    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Di Muro

                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


