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Circolare n. 291 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

 p.c. Al D.S.G.A.  

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  

Si comunica che, in vista della chiusura dell’anno scolastico, fissato per il giorno 30/06/2019,  

Le docenti sono invitate a compilare i registri in ogni loro parte e a consegnare ai referenti di plesso che 
provvederanno a depositare  alla postazione dei collaboratori scolastici , ingresso  Segreteria didattica di 
Valcanneto, il giorno 28 giugno dalle ore  10,00 alle ore 12,00, i seguenti documenti: 

Deposito documenti in Presidenza  

- Registro dei verbali dei Consigli di Intersezione  

- La richiesta di fruizione festività soppresse e ferie a. s. 2018/2019  

- Modello di domanda di accesso al FIS  

- Le attestazioni di partecipazione ai corsi di aggiornamento, formazione, seminari, convegni o relative 
autocertificazioni  

- Relazione finale della classe (per i docenti  referenti di progetto, commissioni…)  

-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 .  

La riunione di Continuità scuola dell’Infanzia e  scuola Primaria si terrà  Il giorno 13 giugno le docenti si 
riuniranno per gli incontri di continuità infanzia e primaria  dalle ore 16,10 alle ore 18,10 nella sede di 
Valcanneto.  

 Il Collegio dei docenti è convocato in data 26 giugno 2018 , nei locali della sede centrale  di Valcanneto sala 
teatro, dalle ore 17,30 alle 19,30. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Paola Di Muro 

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