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******************************* 

Prot. n. 3263/B13                                                                                                                                     Andria, 28 maggio  2015 

Circolare Interna n. 137                                                                                        

                                                                                                                        Ai   docenti di scuola dell’infanzia 

    in servizio nell’IC “Verdi-Cafaro” 

                                                                                                                        Al   D.S.G.A per quanto di competenza 

      SEDE 

 

 All’ALBO DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Adempimenti finali scuola dell’infanzia a.s. 2014/2015 - calendario attività / convocazioni Collegio Docenti 

 

       Per norma e conoscenza di tutto il personale, si comunicano  le seguenti disposizioni relative agli adempimenti di fine anno. 

       Le attività educative nella scuola dell’infanzia termineranno martedì 30 giugno 2015 alle ore 13.15. 

       Si incaricano i docenti di sezione di darne comunicazione ai genitori. 

 

          Da venerdì 29 maggio 2015 sarà osservato il seguente orario di funzionamento nelle scuole dell’infanzia: 

                      

8.15-13.15 con sospensione del servizio mensa 

    

       Tutti i docenti provvederanno al riordino delle aule occupate nel corso dell’anno scolastico in modo da lasciare libere per le 

successive operazioni di pulizia da parte del personale ausiliario. 

 

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI: 

 

 REGISTRO DI CLASSE 

 SINTESI GLOBALE 

 

     Si raccomanda ai docenti di compilare i documenti con la massima accuratezza.  In particolare; 

 Evitare correzioni, cancellature, abrasioni su dati che renderebbero nullo il documento ; 

 Firmare e datare 30 giugno 2015 ogni pagina del registro. Riportare i fatti rilevanti della sezione. 

 SI RACCOMANDANO PUNTUALITÀ, PRECISIONE E COMPLETEZZA NELLA COMPILAZIONE DI TUTTI I 

DOCUMENTI.      

 

Consegne documenti 

 

Le consegne avverranno il giorno 30 giugno 2015 alle ore 12.30  presso l’Ufficio di Direzione. 

I documenti da presentare sono: 

- registro di sezione, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dalle insegnanti contitolari, compreso eventualmente il 

docente di sostegno; 

- registro delle attività di sostegno (per i docenti di sostegno). 

 

FERIE   A.S. 2014/2015 

 

        Entro il giorno 15 giugno 2015 i docenti dovranno consegnare  il modulo di richiesta di giorni di ferie a.s.2014/2015 in 

segreteria osservando tutte le indicazioni per la compilazione. 

       Il modulo è scaricabile dall’area riservata del sito web www.icverdicafaro.gov.it/  

 

       Situazioni particolari vanno discusse direttamente con la scrivente. 

       Alla richiesta scritta delle ferie va unito il recapito estivo (  luglio – agosto ) e possibilmente l’eventuale numero telefonico in 

modo che venga garantita la reperibilità per ogni eventuale comunicazione scritta.  

 

AUTOANALISI D’ISTITUTO 

 

  Nelle sottoindicate date si svolgeranno incontri di autoanalisi di istituto presso il plesso “Carella” sito in via Bisceglie: 

   

mailto:baee05300a@istruzione.it
mailto:baic86300v@pec.istruzione.it


  Mercoledì           10 giugno  2015  - ore 16.00 - 18.00 

          Giovedì              11 giugno  2015 -  ore 16.00 - 18.00 
 

Tutti i docenti saranno impegnati nella verifica e valutazione dell’anno scolastico in corso per confermare i punti di forza ed 

eliminare, ovviamente, i punti di debolezza monitorati  e registrati durante l’anno scolastico in corso. 

Sarà cura, pertanto, di ogni docente individuare tutte quelle variabili che hanno creato delle disfunzioni e difficoltà nella traduzione 

operativa del POF.  

I lavori verteranno: 

- sulle scelte educative; 

- sulle scelte didattiche; 

- sulle scelte organizzative  e gestionali. 

 

   Con il coordinamento delle inss. Funzioni Strumentali  CAPUTO Mariella e Antonia SFORZA i docenti provvederanno alla  

stesura della relazione finale da consegnare alla Scrivente entro le ore 12.00 di venerdì 19.06.2015.   

 

ADEMPIMENTI DOCENTI NEO IMMESSI NEI RUOLI 

 

 

CONVOCAZIONI COLLEGI DEI DOCENTI 

 

 

Il Collegio dei Docenti per la verifica finale dell’andamento scolastico e per gli indirizzi pedagogici-organizzativi per 

il prossimo anno scolastico  è convocato in seduta congiunta il giorno 25 giugno 2015 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

presso l’auditorium della Scuola sec di 1° grado “Cafaro” 

  25 giugno 2015 

auditorium Sc. Sec 

di 1° grado 

“CAFARO” 

Ore 16:00 – 19.00  Collegio dei Docenti congiunto  sul seguente o.d. g. 

 Lettura e approvazione verbali  precedenti riunioni; 

 Autovalutazione di Istituto e Programmazione Offerta Formativa a.s. 2015-16; 

 Piano Annuale Inclusione. 

 Calendario scolastico - tempo scuola e organizzazione scolastica - a.s. 2015/16-; 

 Criteri assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi/sezioni e agli ambiti disciplinari; 

 Criteri formazione classi e sezioni; 

 Comunicazioni del Presidente. 

 

Tutti i docenti  di Scuola dell’Infanzia, di  Scuola primaria e di Scuola secondaria di 1° grado sono, sin d’ora, 

convocati per lunedì 2 Settembre alle ore 10.30  in un unico Collegio dei Docenti 

  2 settembre 2015 

auditorium Sc. Sec 

di 1° grado 

“CAFARO” 

Ore 10.30   Collegio dei Docenti congiunto o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all’avvio dell’a.s. 2015/16; 

3. Designazione docenti collaboratori del Dirigente scolastico; 

4. Calendario adempimenti precedenti l’inizio delle lezioni;  

5. Identificazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali; 

6. Elezione dei componenti il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; 

7. Comunicazioni del Presidente 

 

- Eventuali modifiche al seguente calendario e/o agli ordini del giorno potranno essere apportate per sopraggiunte esigenze 

didattico - organizzative. 

 

La presente nota è consultabile nell’area riservata del sito web www.icverdicafaro.gov.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Grazia SURIANO) 

10 giugno 2015 Consegna documentazione docenti neo immessi in  ruolo e consegna relazioni dei tutor 

12 giugno 2015 

Ufficio Presidenza  

Via Verdi,65 

Ore 16.00 – Comitato di Valutazione docenti neo-immessi in ruolo 

 

 

http://www.icverdicafaro.gov.it/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


