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CIRC. N. 195

Colleferro 24/05/2018
AI DOCENTI DI
SCUOLA INFANZIA
LL.SS.

OGGETTO: adempimenti finali a. s. 2017/2018
Si comunica il calendario degli adempimenti relativi alle operazioni di chiusura
scolastico 2016/2017.

dell’anno

Il giorno 29 giugno 2018 alle ore 17.00 presso la sede della GPD si terrà il Collegio dei Docenti.
Dal giorno 25 al 29 giugno 2018 la scuola funzionerà con il solo turno antimeridiano.
Le attività didattiche avranno termine il 29 Giugno 2018.
Lo stesso giorno del 29 giugno 2018 alle 12.00 circa ogni insegnante consegnerà agli uffici di segreteria
didattica, accuratamente compilati il registro di classe
Tutta la modulistica da consegnare è reperibile sul Sito della scuola e devono essere ovviamente redatti al
computer
I documenti:
La relazioni finali e le relazioni delle funzioni strumentali, vanno inviate alla casella di posta elettronica:
annateresaiannucci@gmail.com.
I report di progetto vanno inviati alla casella di posta elettronica :
gioia.romani@istruzione.it
Le domande di ferie con i 4 gg di festività soppresse ,(dalle quali devono essere sottratte le ferie già fruite)
debbono essere inviati tramite “Sportello digitale”
Le dichiarazioni delle ore aggiuntive prestate, i cui modelli sono reperibili sul sito della Scuola, vanno inviati
alla casella di posta elettronica: RMIC8C200B@istruzione .it
Le insegnanti di sostegno per ogni alunno diversamente abile redigeranno la relazione finale sul percorso
seguito e i risultati raggiunti. Nel passaggio da un ordine di scuola all’altro dovrà essere stilato anche il
P.D.F.
Tali documenti andranno redatti e inviati alla casella di posta elettronica:
alessandrabartolomei@gmail.com
Le insegnanti di scuola dell’infanzia incontreranno le insegnanti delle classi quinte relativamente
agli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico nei primi giorni di settembre (seguirà comunicazione).
Il giorno 3 settembre 2018 alle ore 10.00 si terrà il collegio dei docenti presso la scuola elementare GPD.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Romani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993

