
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circolare interna n. 8 Scuola Infanzia                                                      Rocchetta Tanaro, 28/05/2014 

 

      Alle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia  

dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

       LORO SEDI 

1° OGGETTO: orario  mese di giugno. 

 

                           L’orario di cui all’oggetto sarà il seguente: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELLO DI ANNONE 

Dal   1° al 20 giugno  Dalle h. 08,10 alle h. 16,10 

Dal 23  al 27 giugno Dalle ore 8,10 alle h. 13,10 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI PORTACOMARO E ROCCHETTA TANARO 

Dal   1° al 20 giugno  Dalle h. 08,00 alle h. 16,00 

Dal 23  al 27 giugno Dalle h. 08,00 alle h. 13,00 

 

Termine delle attività didattiche: 27 giugno 2014 

 

2° OGGETTO: calendario impegni mese di giugno 2014. 

 

                          Si comunica, di seguito, il calendario di cui all’oggetto: 
 

 

Data 

 

 

Orario 

 

Tipologia impegno 

 

  6 giugno 2014 

  

 

ore  16.30 –18.30 

  

 

Relazione attività gruppi di lavoro 

 

 

12 giugno 2014 

 

 

ore  16,30 – 18,30 

 

Verifica finale attività P.O.F a.s. 2013/14 

 

 

16 giugno 2014 

 

 

ore  15,00 – 17,00 

ore  17,00 – 19,00  

 

 

Programmazione attività a. s. 2014/15 (per le sole insegnanti in servizio al mattino)  

Seminario sulle Nuove Indicazioni Nazionali c/o Fattoria “Roceta” (obbligatorio per 

tutti, inserito all’interno delle 40 h di non-insegnamento) 

 

 

27 giugno 2014 

 

 

ore  14.00 – 15.30 

ore  15,30 – 17,30 

 

Comitato di valutazione (per i soli docenti interessati). 

Collegio dei docenti 
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3° OGGETTO: adempimenti vari di fine anno scolastico. 

 

    Al fine di uniformare le varie operazioni conclusive dell’anno scolastico, si richiama 

l’attenzione delle SS.LL. sui vari adempimenti connessi: 

 

Riordino e controllo materiale didattico. 

 

    Al termine delle attività didattiche le SS.LL. procederanno al controllo e al riordino del 

materiale didattico e dei sussidi in dotazione alle scuole. 

  Fatto ciò, si prega di restituire il verbale di riconsegna dei beni inventariati allo scrivente 

ufficio, debitamente firmato dall’insegnante referente, entro il 30 giugno p.v.,.    

                         Il materiale ed i sussidi didattici di un certo valore  verranno sistemati in armadi chiusi, 

o in locali adeguati. Le insegnanti referenti sono tenute ad assumere ogni iniziativa idonea per la 

corretta custodia del materiale in dotazione. Qualora tale garanzia venisse meno, il materiale dovrà 

essere consegnato all’ufficio di segreteria della direzione. 

 

Compilazione e consegna documenti scolastici.  

 

  Le SS.LL. provvederanno a terminare la compilazione del registro di sezione, allegando 

la programmazione didattico-educativa, le osservazioni periodiche e la valutazione finale. 

Si ricorda che i registri, essendo documenti ufficiali, vanno compilati con cura e precisione, 

usando inchiostro indelebile, o penne a sfera: NON SONO AMMESSE CANCELLAZIONI, 

ABRASIONI, CORREZIONI CON BIANCHETTO; eventuali errori vanno corretti tracciando una 

linea sulla parola sbagliata, che comunque deve rimanere leggibile, e facendo un richiamo: “leggasi …. 

anziché …..” con data e firma. 

  Entro il 30 giugno le SS.LL. provvederanno alla consegna presso l’ufficio di segreteria 

dei seguenti documenti scolastici: 

1) Registro di sezione; 

2) Piani di studio personalizzati (intesi come l’insieme delle unità di apprendimento svolte); 

Alla data sopraindicata le SS.LL. dovranno inoltre presentare a questo ufficio i seguenti 

documenti (come da modelli allegati): 

- modulo  per richiesta festività soppresse (reperibile sul sito dell’istituto); 

- domanda di ferie da fruirsi in uno o più periodi, uno dei quali non inferiore ai quindici giorni 

(reperibile sul sito dell’istituto); 

- modulo debitamente compilato e firmato relativo alle attività aggiuntive, se non ancora consegnato; 

- comunicazione stesa dalle insegnanti referenti relativa a lavori di manutenzione necessari per i 

locali scolastici. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Ferruccio ACCORNERO 

 

 
 


