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Ai docenti in servizio 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Propria Sede 
Atti 

Albo  
 

Circolare n. 258 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico.– Scuola dell’Infanzia 
 

1. ATTIVITA’ DIDATTICA  

Orario delle attività didattiche 
Settimana Dal 04/06/2018 al 09/06/2018 

Primo turno 8.00-13.00 
Secondo turno 9.00-14.00 

Dal 11/06/2018 al 30/06/2018 
8.00-13.00 

Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche, avranno termine ufficialmente Sabato 30 giugno 
2018.  Dall’11 al 30 giugno dovrà essere assicurata la frequenza degli alunni, formando tante 
sezioni quante necessarie per l’accoglienza degli stessi. 
 

2. INCONTRI COLLEGIALI DI SETTORE  

 
Intersezione giorno 07/06/2018 dalle 14.00 alle 16.00 

O.d.g. 
- verifica finale andamento didattico 
- revisione finale della progettazione  svolta al fine di verificare punti di forza e di 
debolezza 
-ultimi adempimenti per l’evento conclusivo del 12 giugno 2018 
- varie ed eventuali  
 

3. CONSEGNA DEI DOCUMENTI SCOLASTICI 

Il giorno 29 giugno 2018 presso il plesso centrale al termine delle lezioni. 

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

Tutti i documenti da consegnare dovranno essere debitamente compilati in ogni parte. Ogni 

pagina dovrà essere sbarrata, datata e firmata dagli insegnanti di classe con la data del 30 

giugno 2018 



Da consegnare in segreteria: 

- Registro di sezione con allegata la progettazione di sezione e le eventuali griglie di 
valutazione  

-  Relazione finale di sezione  
 

5. FORMAZIONE  GRUPPI CLASSI A.S. 2018/19 

- Sezioni prime:  I docenti delle sezioni terze e sezione mista  cureranno la formazione 
dei gruppi classe “Prime Sezioni” secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti. I 
lavori saranno coordinati dal referente della scuola dell’infanzia.  
Suddetti elenchi dovranno essere consegnati entro e non oltre il 22 giugno 2018.  

Al fine di agevolare l’accoglienza e le osservazioni iniziali, i docenti delle sezioni uscenti 

in collaborazione con gli attuali docenti di prima sezione, cureranno l’elaborazione di 

una apposita “GRIGLIA D’OSSERVAZIONE INIZIALE” da utilizzare per l’a.s. 

2018/2019  per gli alunni che frequenteranno la prima sezione. Suddetta griglia dovrà 

essere consegnata in formato cartaceo e digitale entro non oltre il 30 giugno 2018 al 

Referente della scuola dell’Infanzia.  

- Formazione Classi prime-scuola primaria: I docenti delle terze sezioni  e sezione 
mista  cureranno la formazione dei gruppi classe Prima- Scuola Primaria secondo i 
criteri stabiliti dal collegio dei docenti. I lavori saranno coordinati dal referente della 
scuola dell’infanzia.  
In particolare, al fine di agevolare il passaggio di informazioni sugli alunni, i docenti 

cureranno la compilazione di un documento  di passaggio infanzia- primaria 

da illustrare ai docenti della scuola primaria e da allegare all’elenco del gruppo classe 

.  Inoltre, gli insegnanti  dovranno relazionare per iscritto, sui casi particolari degli  

alunni che transiteranno alla 1^ classe della scuola primaria, relative alla sfera 

relazionale/comportamentale, cognitiva, sensoriale.  

Suddetta documentazione dovrà essere consegnata al referente della Scuola 

dell’Infanzia  entro e non oltre il 25 giugno 2018.  

6. LOCALI SCOLASTICI 

Gli insegnanti sono pregati di lasciare libere le aule, onde permettere una completa pulizia. 

Gli armadi devono essere tutti chiusi e le chiavi devono essere consegnate  al Referente della 

scuola dell’infanzia che le depositerà in segreteria il 30 giugno 2018.  

7. COLLEGIO FINALE 

Il Collegio Dei Docenti  è fissato per giorno 26 giugno 2018. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


