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Circolare 186
Treviolo, 18 maggio 2018

A tutti i docenti scuola primaria
Alla dsga

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA
Termine delle lezioni: venerdì 8 giugno2018

DATA ORA LUOGO ATTIVITA’

1 giu venerdì 13.00 Vicepresidenza
Consegna documenti alunni h alla F.S. ins. Memoli
da parte dei docenti di sostegno in servizio fino all’8
giugno 2018

8 giu venerdì Scadenza consegna sussidi didattici e materiale librario per controllo responsabili

11 giu lunedì 09.00-12.00 Plessi Atti di valutazioni/scrutini

12 giu martedì 09.00-12.00 Plessi
Interclasse

Attività di plesso

13 giu mercoledì
09.00-11.00 Plesso Curnasco Corso formazione primo gruppo

11.00-13.00 Plesso Curnasco Corso formazione secondo gruppo

14 giu giovedì
09.00-12.00 Plessi

Attività di plesso (programmazione dell’accoglienza
delle classi prime; modalità sulla formazione delle
classi prime a Curnasco.)

12.15 Vicepresidenza Consegna documenti alunni h alla F.S. doc. Memoli
da parte dei docenti di sostegno

15 giu venerdì

9.00- 12.00 Plessi Attività di plesso

SCADENZE

▪ Consegna relazione finale FS
▪ Consegna ore effettivamente svolte FIS (vedi modulo)
▪ Consegna da parte delle responsabili Plesso rendicontazione ore di supplenza a pagamento

16 giu sabato 09.00-11.00 Plessi Condivisione con le famiglie documenti di
valutazione

18 giu lunedì SCADENZA: Invio allegato n°2 passaggio informazioni classi quinte come da circolare

19 giu martedì

14.30 -16.30 Scuola infanzia Albegno Passaggio informazioni scuola infanzia Albegno
Solo docc. classi quinte

16.00-18.00 Scuola infanzia Curnasco Passaggio informazioni scuola infanzia Curnasco
Solo docc.c lassi quinte

22 giu venerdì

09.00-10.00 Secondaria Treviolo
Solo docc. classi quinte/docc secondaria:
restituzione formazione classi prime secondaria
plessi Albegno e Lallio

10.00-11.00 Secondaria Treviolo
Solo docc. classi quinte/docc secondaria:
restituzione formazione classi prime secondaria
plesso Curnasco

28 giu giovedì
9.00- 11.00 Vicepresidenza

▪ Consegna richieste ferie.

▪ Consegna screening logopedici ed eventuali
relazioni della logopedista/ psicologa
/psicopedagogista in busta intestata con a.s.,
classe, plesso. Consegnare anche eventuali verbali
di colloqui con i genitori che hanno evidenziato
criticità da allegare ai fascicoli dei singoli alunni.

17.00-19.00 Auditorium di Lallio Collegio docenti
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1) Si ricorda che qualsiasi documento riguardante dati sensibili degli alunni (relazioni, documenti vari,
verifiche e quant’altro) devono essere CANCELLATI dai PC di classe ed eliminati dal “cestino”, i
responsabili informatici di ciascun plesso controlleranno che sia stato cancellato tutto dai PC dei
laboratori, si invitano pertanto i docenti a conservare su dispositivi mobili eventuali documentazioni da
salvare;

2) I docenti responsabili delle programmazioni e del faldone delle verifiche di classe controlleranno la
completezza della documentazione, con aggiunta di eventuali integrazioni e modifiche, provvedendo a
eliminare documentazioni inutilizzate in anni precedenti.

TUTTO IL MATERIALE VERRA’ conservato nei plessi in un APPOSITO ARMADIO.

3) Accertarsi che tutta la documentazione richiesta sia caricata su Argo, in caso di documentazione
incompleta i docenti verranno riconvocati;

4) L’agenda di modulo non sarà da consegnare in quanto già caricata, debitamente compilata, sul registro
elettronico; l’unica documentazione in cartaceo saranno gli screening logopedici e le eventuali relazioni
allegate e la consegna del modulo di richiesta ferie (32 giorni+4 festività soppresse per personale in
servizio superiore al triennio, 30 gg per il restante personale; per il personale in part-time i gg di ferie
sono proporzionali al monte ore di servizio);

5) I docenti con contratto fino al termine dell’attività didattica (30 giugno 2018) devono recarsi in
segreteria (ass. Maffeis e D’Addato) per la dichiarazione ai fini del tfr e per compilazione richiesta
liquidazione ferie maturate e non godute;

6) I docenti F.S. resteranno a disposizione per scadenze improrogabili di giugno;

7) I docenti responsabili di plesso provvederanno a consegnare in segreteria l’elenco delle riparazioni e
migliorie necessarie nel plesso (sentiti anche i collaboratori scolastici); i registri delle firme e i registri
dei laboratori devono essere trattenuti nei vari plessi.

8) Dal 18 giugno avrà inizio il CRE sia nel Plesso di Albegno che in quello di Curnasco.

9) Il passaggio di informazioni dalla scuola dell’infanzia di Lallio si effettuerà a settembre dopo la nomina
dei titolari di cattedra.

La dirigente scolastica reggente
(prof.ssa Maria Emilia Gibellini)


