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Prot.vedi segnatura Esperia, 24/05/2019 

 
Alle  docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

 

 
Oggetto:  Adempimenti di fine anno scolastico 2018-2019 

   Con la presente, si comunicano le disposizioni connesse con gli adempimenti di fine anno scolastico. 

 

TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

 Ai sensi delle vigenti disposizioni  in materia di calendario scolastico, il termine delle attività è fissato per venerdì 28 

giugno 2019.  

Il termine del servizio mensa verrà comunicato allorché i quattro comuni lo comunicheranno alla scrivente. Subito dopo 

le SS.LL. sono pregate di darne avviso scritto alle famiglie. 

 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE INCARICHI 

Le docenti Funzioni Strumentali, i docenti referenti dei progetti e i docenti responsabili dei laboratori , dei sussidi 

dovranno consegnare al D.S., venerdi 28 giugno 2019 le rispettive relazioni sull’attività svolta durante l’anno. 

Le docenti responsabili di plesso, entro la stessa data, comunicheranno al D.S.  gli interventi di manutenzione  necessari 

e le richieste di suppellettili. 

 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 
Giovedì 20 giugno 2019,  i docenti coordinatori di sezione consegneranno le UDA e l’ulteriore documentazione didattica ( 

relazioni finali dei progetti, ecc …) alla Funzione Strumentale Cerrito Maria Pia. 

 

CONSEGNA DEI LAVORI DIDATTICI 
La consegna alle famiglie sarà effettuata  venerdi 28 giugno 2019, presso le sedi di pertinenza. 

 

CONSEGNA DEGLI ATTI SCOLASTICI 
Gli atti scolastici saranno consegnati all’Ufficio Personale (Sig.ra Nardone Assunta), venerdi 28 giugno 2019, dalle ore 

10:00 alle ore 12:00. 

Gli atti da presentare risultano essere: 

 Registro di sezione; 

 Richiesta di ferie che, com’è noto, ha la durata di 32 giorni + 4 per i docenti in servizio da almeno tre anni e di 30 

giorni + 4 per i docenti neo-assunti. 

Contestualmente alla richiesta di ferie dovrà essere indicato il recapito estivo dove far pervenire eventuali comunicazioni 

di carattere urgente e/o eccezionale. 

Si sottolinea che, essendoci, durante i mesi estivi, l’oggettiva impossibilità di effettuare comunicazioni ordinarie, le 

eventuali disposizioni  che si renderà necessario diffondere, escluse quelle aventi carattere  di eccezionalità, saranno 

pubblicate sul sito dell’istituto Comprensivo. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti è fissato per venerdi 28 giugno 2019, alle ore 17:00, presso la sede centrale, salvo diverse 

disposizioni (seguirà comunicazione e ordine del giorno). 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993 
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