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Avellino,

- 3 GIU.2019

~ Ai docenti della scuola
dell'Infanzia dell'LC.
"San Tommaso-F.Tedesco"
tramite e-mail
~ Al sito web- albo pretorio
Oggetto: adempimenti fine anno scolastico - SCUOLA DELL'INFANZIA - a. s. 2018/2019
FUNZIONAMENTO
ANTIMERIDIANO

A partire dal 17 giugno 2019 (chiusura mensa) l'orario delle
attività va dal lunedì al venerdì ore 8:00/13:00 per il plesso di San
Tommaso e dalle ore 8:10/13:10 per i plessi di Rione Mazzini e
BOI"g_o
Ferrovia, con contem_l!_oranea
_presenza di tutti i docenti.
I docenti di sostegno unita mente al docente di sezione sono invitati
a partecipare ai gruppi H, in Presidenza per la verifica finale con
la presentazione della relazione finale illustrativa dei percorsi
attivati, degli obiettivi raggiunti, dei traguardi conseguiti in
rapporto a quanto predisposto nel PDF e PEI.

dal 17/06/2019
GRUPPO H

giovedì - 20/06/2019
ore 9.00/10.00 sez. 2°A San Tommaso
ore 10.00/11.00 Infanzia Rione Mazzini
ore 11.00/12.00 Infanzia Borgo Ferrovia

ADEMPIMENTI
venerdì - 21/06/2019

~

visrone ai genitori delle schede di passaggio per gli alunni
dell'ultimo anno c/o i vari plessi scolastici dalle ore 16.00 alle ore
18.00 per singola sezione

lunedì - 24/06/2019

~

comitato di valutazione docenti neo-assunti ore 10.00

lunedì - 24/06/2019

~

collegio docenti congiunto ore 17.00

mercoledì - 26/06/2019 ore 17.00

sabato - 29/06/2019

saluto istituzionale ai colleghi in quiescenza dall'1/09/2018
~

TERMINE DELLE LEZIONI
29/06/2019
GRUPPO MIGLIORAMENTO
RAV ESITI FINALI E RENDICONTAZIONE FINALI
Docente Palumbo Katia

consegna documenti scolastici dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Le lezioni avranno termine il giorno sabato 29/06/2019, i docenti
informeranno per iscritto le famiglie degli alunni, assicurandosi
dell'avvenuta ricezione.
17 - 18 - 21 giugno 2019
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

FERIE

Le richieste di ferie dovranno essere fruite nei mesi di chiusura
della scuola (luglio-agosto) per complessivi 32 gg. lavorativi,
detraendo quelli eventualmente già fruiti nel corso dell'anno
scolastico. I docenti fino al terzo anno di servizio hanno diritto
fino a 30 g. lavorativi. A tali ferie si aggiungono 4 giornate
compensative delle festività soppresse da godere entro il 31
agosto 2015.
I docenti collaboratori di plesso unitamente ai colleghi,
cureranno di informare i genitori e affiggeranno cartelli
informativi all'ingresso della scuola, per la dovuta informazione
e pubblicizzazionedelle date di pubblico interesse.

SUSSIDI E MATERIALI VARI

Si invitano i docenti tutti a consegnare al coordinatore di plesso i
sussidi
che dovranno essere riposti in locale blindato e a
custodire tutto quanto predisposto per i piani di evacuazione
affissi nelle aule e nei corridoi. Eventuali materiali prodotti dalle
classi, ove esistenti, significativi per la "memoria storica" della
scuola, sono graditi all'Ufficio scrivente che avrà cura di
affiggerli in spazi comuni a testimonianza del lavoro svolto. I
docenti addetti alla Sicurezza avranno cura di conservare, in
luogo sicuro, le piantine e tutto quanto inerente il D.L.vo 626/94

al fme di tutelare i materiali acquistati dalla Scuola.

Assunzione di servizio lunedì, 2 settembre 2019 ore 9:00. In tale occasione sarà
stabilito il calendariodelle riunioni.
Servizio Collaboratori scolastici scuola dell'Infanzia:
SANTOMMASO:
lunedì - venerdì dalle ore 7:50 alle ore 13:50
Sabato - sede centrale dalle ore 8:00 alle ore 14:00
MAZZINI:

lunedì - venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Sabato - sede centrale dalle ore 8:00 alle ore 14:00

BORGOFERROVIA: alternanza settimanale
lunedì - venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Sabato - sede centrale dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Seguirà per i collaboratori scolastici ordine di servizio.

