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  AI DOCENTI  
  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  “MARY POPPINS”  
   
                                                               p.c. AL PERSONALE A.T.A. 
 
Oggetto: impegni di fine anno scolastico 2015-2016 
 
 
Con la presente si forniscono le informazioni e le disposizioni sulle operazioni di chiusura 
dell’anno scolastico in corso, indispensabili per consentire un ordinato svolgimento degli 
adempimenti. 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Fino al 30 giugno, le classi seguiranno orario regolare. 
 

CONSEGNA MATERIALI  
(PROGRAMMAZIONE SVOLTA, REGISTRI DI CLASSE) 

 
Giovedì 30 giugno gli insegnanti consegneranno in segreteria (sig.ra Paola) i registri e una 
relazione contenente: 
la programmazione svolta, esplicitando obiettivi e risultati conseguiti con la propria attività 
metodologie, strumenti/sussidi, esperienze significative, i livelli di crescita raggiunti dagli 
alunni; dovranno essere evidenziati gli eventuali scostamenti tra i risultati attesi e quelli 
effettivamente ottenuti. 
 
 COMITATO DI VALUTAZIONE CONFERMA IN RUOLO e COLLEGIO DOCENTI 
 
MARTEDI’ 21 GIUGNO: ORE 17.00 collegio docenti. 
GIOVEDI’   7 LUGLIO: dalle ore 9.00 seduta comitato di valutazione neo-assunti. 
 
 

RESPONSABILI DI SUSSIDI 
 

Tutti i docenti che utilizzano, in qualità di sub-consegnatari, sussidi e strumenti (come da 
incarico ricevuto), sono tenuti a verificarne condizioni e funzionalità, presentando la relazione  
scritta al Direttore dei S.G.A., sig.ra Antonella Fabris; qualora riscontrassero la necessità di 
interventi di manutenzione, integrazione o sostituzione, richiederanno quanto necessario in 
modo da consentire il pieno ripristino per il prossimo anno scolastico, compilando l’apposito 
modulo ricevuto al momento dell’assunzione dell’incarico. La relazione scritta e le eventuali 
richieste d’intervento dovranno pervenire entro lunedì 27 giugno negli appositi modelli già 
consegnati. 
 

RESTITUZIONE LIBRI  - RIORDINO DEI LOCALI 
 

L’ insegnante referente della Biblioteca curerà la restituzione, da parte di docenti e alunni, dei 
libri dati in prestito per la consultazione.  



Il riordino della biblioteca sarà svolto dal 23 giugno da parte degli insegnanti incaricati, 
compatibilmente con i giorni fissati per il riordino delle classi previsto da lunedì 27 giugno. 
Si invitano le insegnanti e tutto il personale ATA collaboratori scolastici a riordinare con cura i 
materiali delle aule negli arredi, in modo da facilitarne lo spostamento per liberare gli ambienti 
e le aule, qualora dovessero essere svolti lavori al momento non programmati. 
 
 

RICHIESTA FERIE 
 

Ogni insegnante presenterà in segreteria  entro lunedì 27 giugno domanda per le ferie sui 
moduli predisposti (disponibili presso i collaboratori scolastici), da compilare integralmente. 
 

DICHIARAZIONE ATTIVITA’/PROGETTI/COMMISSIONI A CARICO FIS 
 
Per la rendicontazione delle suddette attività a carico FIS si invitano i docenti a completare gli 
appositi registri predisposti in portineria entro venerdì 24 giugno. 
Le relazioni di conclusione dei progetti/attività vanno consegnate in segreteria, ufficio 
protocollo, sig.ra Antonella) entro la stessa  data del 24 giugno. 
 

FORMAZIONE CLASSI 
 

I docenti incaricati per la formazione delle classi prime a.s. 2016/2017 potranno visionare le 
schede d’iscrizione in segreteria, richiedendole alla sig.ra Paola dal lunedì 27 giugno alle ore 
8.30. 
 
Si ringrazia per la collaborazione dimostrata nel corso dell’anno scolastico.  
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Mirella TOPAZIO 
        

 


