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Sito web  

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/19 – SCUOLA INFANZIA  
 

Gli adempimenti in oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario di attività:  

 

26 giugno, ore 13.00 -14.30 (Positano, Montepertuso, Praiano)  

Consigli di Intersezione: 

odg:  

1) Valutazioni finali e compilazione schede  

2) Valutazione del percorso progettuale “Senza Zaino”  e analisi strutturazione aree di lavoro 

3) Proposte organizzative e didattiche per il prossimo anno  

4) Varie ed eventuali  

  

 

26 giugno, ore 14,30 Collegio dei Docenti 

 
27 giugno ore 9.00 Incontro Scuola Famiglia Positano- Montepertuso 

28 giugno, ore 9.00 Incontro Scuola Famiglia Praiano 

 

Consegna Valutazioni finali ai genitori  

Consegna materiali  

Consegna dei registri debitamente compilati (unità di apprendimento, attività svolte, ecc.)  

Le responsabili di plesso raccoglieranno i Documenti scolastici di seguito riportati.  

 

Ogni insegnante dovrà consegnare:  
 

 

e alla DSGA)  

 

Ogni insegnante responsabile di progetto dovrà consegnare:  

coinvolti nel Progetto  

 

 

I Responsabili di Plesso consegneranno anche:  
 

consegna diretta al DS per la firma da parte dei 

coordinatori);  

 delle firme di presenza e delle sostituzioni  
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Prima della fine dell’anno scolastico i Responsabili di Plesso dovranno:  

riordino dei materiali didattici presenti nei locali e rilevare eventuali guasti e/o 

malfunzionamenti delle apparecchiature che i Referenti provvederanno a segnalare in Segreteria al fine di 
poter provvedere alla riparazione nel corso della pausa estiva;  

fine di facilitare ai collaboratori scolastici la pulizia durante i mesi estivi;  

 

I collaboratori scolastici, d’intesa con gli insegnanti, depositeranno in apposita stanza chiusa il materiale e le 

attrezzature didattiche.  

 

28 giugno, ore 10.00  

Formazione classi I Scuola Primaria di Positano (una docente per sezione) 

 

 

 

 

                                                                                           

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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