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OGGETTO:  SCUOLA INFANZIA -ADEMPIMENTI  FINE ANNO  SCOLASTICO- 

 
 

1. ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Le attività didattiche termineranno venerdì 29 giugno 2018. 
Il servizio di refezione avrà termine il giorno 29  giugno 2018. 

Fino al termine dell’anno scolastico i bambini saranno impegnati in attività ludico-manipolative. 
 

2. REGISTRO PERSONALE DEL DOCENTE. 
Si ricorda la scrupolosa e puntuale compilazione del Registro elettronico personale entro il 29 
giugno 2018. Si precisa che il registro va debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

3. CONSEGNA  REGISTRI  PROGETTI 
I docenti referenti dei Progetti extracurriculari dovranno consegnare al DS (tramite la F.S. area PTOF 
docente Amalia Quadrante) il registro delle attività, la scheda illustrativa del progetto , la relazione finale 
e il  monitoraggio finale ,per ciascun progetto entro il giorno 08 giugno 2018. 

 

4. INCONTRI DI TEAM - Sede  Via XXV Aprile 
 Lunedì 18 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Si riuniranno le docenti della scuola dell’infanzia (anni 5), le docenti della scuola primaria classi quinte, la 
referente H ins.Iervolino M.L. per la consultazione dei documenti di valutazione degli alunni che 
costituiranno le classi prime primaria e prime secondaria di primo grado dell’a.s. 2018/2019.  
A questa riunione parteciperanno anche le docenti delle altre istituzioni scolastiche regolarmente 
invitate.  
In tale incontro sarà redatto un prospetto con elenco alunni e voto corrispondente e consegnati al DS. 

 
I docenti non impegnati con gli alunni ,riuniti in gruppi, fino al 29 giugno predisporranno: 

 

 Eventuali proposte di aggiornamento e/o revisione dei documenti d’Istituto quali PTOF; 

 Attività inizio anno scolastico 2018/2019; 

 Pianificazioni attività di progettazione curriculare intero anno scolastico 2018/2019 (tempi, 
modalità organizzative, risorse strumentali e finanziarie); 
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 Attività di continuità/orientamento/valutazione; 

 Autovalutazione di istituto: predisposizione di questionari per la rilevazione delle esigenze 
formative degli stakeholders interni ed esterni. 

 Organizzazione della settimana dell’Accoglienza a.s. 2018/2019; 

 

 DOCENTI DI SOSTEGNO: Mercoledì 20 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 
Tutti i docenti di sostegno, coordinati dalla referente H, si riuniranno in Via XXV Aprile per: 

- Condivisione problematiche legate all’inclusività degli alunni BES: strategie di intervento e 

strumenti operativi; 

- definizione criteri, tematiche, priorità della progettazione curriculare; 

- elaborazione/aggiornamento   modulistica   (PEI,   PDP,   PDF,   .…alunni   H,   bes,   dsa, 

stranieri…) da pubblicare sul sito web della scuola nell’apposita sezione; 

- definizione tempi di consegna e modalità di elaborazione di tali documenti (entro il 30 giugno 
di ogni anno scolastico); 

- planning annuale riunione G.L. Inclusione.  

Le firme di  presenza saranno raccolte dalla docente Iervolino M.L. 

 
Tutte le attività verbalizzate negli appositi modelli predisposti dai docenti impegnati, saranno 

lette nell’ultimo collegio previsto e coordinate dalla FS Quadrante Amalia. 

 

5. RIUNIONE DI INTERSEZIONE 
Il giorno martedì 26  giugno alle ore 15.00 ci sarà il consiglio di intersezione con il seguente o.d.g.: 

1.Verifica e valutazione finale (relazione finale) 

2. Relazione alunni H 
 

6. CONSEGNA ATTI E DOCUMENTI 
La consegna di tutti gli atti da redigere avverrà in Direzione a cura delle varie figure individuate, entro e non 
oltre giovedì 28 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Gli atti dovranno essere presentati opportunamente firmati e controllati, prima di essere timbrati dal 
Dirigente scolastico. 

 

 Assegno per il nucleo familiare: 
Si comunica a tutto il personale che, ai fini della rideterminazione dell’assegno per il nucleo familiare, è 
necessario presentare all’Ufficio di segreteria entro e non oltre il giorno 08 giugno 2018, per il 
successivo inoltro alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, l’istanza redatta su apposito 
modello corredata, analogamente ai decorsi anni scolastici, dai seguenti documenti: 

1. Mod. Cu 2018 relativo ai redditi 2017 o Mod. 730/2018(in visione); 
2. Copia documento riconoscimento richiedente; 
3. Copia documento riconoscimento coniuge; 
4. Copia cedolino stipendio recente. 

Qualora la domanda non dovesse essere presentata all’Ufficio del trattamento economico, la 
corresponsione dell’assegno verrà sospesa dal 1° luglio 2018. 
Si precisa che i modelli di cui all’oggetto sono scaricabili direttamente dal sito NOIPA del Ministero 
Economia e Finanze. 

 

Ferie e festività: 
Si invita, infine, tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato 
fino al 31/08/2018 a presentare entro e non oltre il 08 giugno 2018 in segreteria, (utilizzando 
l’apposito modello ) formale richiesta di ferie, festività soppresse per il periodo dal 01/07/2018 al 
31/08/2018. 



Le ferie, 32 gg. + 4 gg. di festività soppresse complessivi (30 gg. + 4 gg. di festività soppresse per i 
docenti neoassunti e nei primi tre anni di ruolo), saranno decurtate dal numero dei giorni fruiti nel 
corso dell’anno scolastico 2017/2018. Nella domanda dovrà essere indicato il proprio domicilio estivo e il 
recapito telefonico.  

Bonus per la valorizzazione del merito: 
Si comunica che i  criteri di valutazione  aggiornati per la valorizzazione del merito dei docenti sono stati 
deliberati dal Comitato di Valutazione e pubblicati sul sito.  
I docenti di ruolo interessati alla procedura devono produrre istanza di partecipazione utilizzando il 
modello scaricabile dal sito web della scuola,(sezione didattica sottosezione Bonus docenti) ,    
all’indirizzo www.icdefilippopoggiomarino.gov.it e consegnarlo in segreteria all’ass. amm. sig.ra Laura 
Ascolese entro e non oltre il giorno Venerdì 29 Giugno 2018. 

 

7. COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei docenti si riunirà in data venerdì 29/06/2018 alle ore 16.30 nei locali della scuola 
primaria in via Nuova s. Marzano  
 

Si ringraziano i Docenti per la diligenza, l’impegno e la collaborazione con cui vorranno operare in 

queste fasi conclusive necessarie ed importanti non solo per formale adempimento, ma per 

l’indispensabile e doverosa verifica del lavoro svolto individualmente e collegialmente, nonché per la sua 

continuità sostanziale nel percorso scolastico degli alunni. 

 
Il Dirigente scolastico augura a tutto il personale un sereno lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
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