Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 127
Prot. AOORMIC8AP00T0002332
Protocollo Generale
del 30/05/2016
Ai Docenti Scuola Infanzia
Al Personale ATA
Al sito web
Al DSGA
Oggetto: IMPEGNI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CHIUSURA DELL’A. S. 2015/2016 SCUOLA INFANZIA
Si comunicano gli adempimenti relativi alle operazioni di chiusura dell’anno scolastico:
Termine attività
Le attività didattiche termineranno il giorno 30 giugno 2016 alle ore 16.10 previa comunicazione scritta alle
famiglie da effettuare entro il giorno 24 giugno 2016.
Consegna schede di passaggio
Entro il 13 giugno 2016 consegna delle schede di passaggio degli alunni in ingresso alla scuola primaria alla docente
referente continuità Roberta Gentili.
Consegna degli atti all’ufficio di segreteria
Si elencano gli atti di ufficio da consegnare Prof.ssa Giuseppina Musso entro il 4 luglio 2016.
• registro di classe, firmato e datato 30/06/2016 nell’ultimo foglio usato (a cura del team docente);
• registro personale del docente, attentamente compilato, barrato nelle parti non utilizzate, firmato e datato
30/06/2016 nell'ultimo foglio utilizzato.
• cartellini di identificazione degli alunni in busta sigillata con indicazione della classe (a cura del team docente)
• scheda fotocopie del docente
• modulo ferie
Riunioni
 Mercoledì 15 giugno dalle ore 15.00 presso i locali della Scuola Infanzia centro urbano incontro per la
presentazione degli alunni in ingresso dalla Scuola Infanzia, tra i docenti delle sezioni di terzo livello e i
componenti della Commissione formazione classi scuola primaria (Palmieri, Bonanni, Agnese Vinci Ferracci,
Raponi, Pelliccioni, Gentili). Saranno espresse valutazioni sintetiche e fornite indicazioni in particolare per
gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento.
Saranno prese in esame le schede di passaggio e fornite indicazioni in particolare per gli alunni con
difficoltà di apprendimento e/o comportamento.
ore 15.00 sezioni tempo corto
ore 16.30 sezioni tempi pieno
 Martedì 28 giugno ore 10.00 incontro formazione sezioni a.s. 2016-2017
 Martedì 28 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si riunirà il Comitato di Valutazione in Presidenza.
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 Giovedì 30 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 si riunirà il Comitato di Valutazione in Presidenza
 Giovedì 30 giugno alle ore 17.00 Collegio Docenti
 Venerdì 1 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14. 00 si riunirà il Comitato di Valutazione in Presidenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.
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