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Circolare n. 112                                                                                                       Arsoli, 03/06/2020 
 

  
 

AI DOCENTI 
SCUOLA INFANZIA 

AL DSGA 
Al PERSONALE ATA 

AGLI ATTI / SITO WEB 
 

 

OGGETTO:ADEMPIMENTI DI FINE A.S. 2019/2020 SCUOLA INFANZIA 
 

Le operazioni relative agli adempimenti di chiusura dell'anno scolastico si svolgeranno secondo 
le seguenti indicazioni: 
 

TERMINE DELLE LEZIONI 
 

Per tutte le sezioni il termine è fissato per martedì 30 giugno 2020. 
 

SISTEMAZIONE AULE- ELABORATI – MATERIALI 
 

Nei giorni indicati nella tabella sottostante ogni docente provvederà alla sistemazione del materiale 
didattico e predisporrà la catalogazione degli elaborati e dei materiali da consegnare ai bambini: 
 

TUTTI I PLESSI NEI GIORNI ORARIO 
ARSOLI 
RIOFREDDO 
ROVIANO 

8  giugno  2020 
dalle ore     9:00                  
alle ore   12:00 

9  giugno  2010 
10  giugno  2020 

 

 

La CONSEGNA dei DIPLOMI agli alunni che a settembre frequenteranno la I classe della scuola 
primaria e degli ELABORATI a tutti i bambini della scuola dell’infanzia avverrà nelle rispettive 
sedi, all’aperto, nel piazzale della scuola, (Via Don Minzoni n.1 per Arsoli) mercoledì 17 giugno  
2020,nel seguente ordine e rispettando i seguenti orari: 
i piccoli di 3 anni dalle ore 10:00 alle ore 10:45;  
i medi di 4 anni dalle ore 10:45 alle 11:30;  
i grandi dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 
Ogni plesso, per evitare assembramenti,dovrà prevedere un ingresso e un’uscita separati; laddove ci 
fosse un unico cancello si dovrà prevedere una separazione degli accessi utilizzando una fila di 
banchi. Si ricorda la necessità di utilizzare dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti. 
 

DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE INCARICHI SVOLTI 

Tutti i docenti che hanno svolto nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 attività aggiuntive 
funzionali e/o di insegnamento sono tenuti ad inviare la documentazione comprovante l’incarico 
svolto e in grado di illustrare una rendicontazione dello stesso. 

 

 

 



 
 
 
I documenti da presentare, scaricabili dal Sito della scuola, sono i seguenti: 
 

SCHEDA RIEPILOGO FINALE delle attività svolte nell’anno scolastico 2019-2020 (per gli 
insegnanti che hanno maturato il diritto di accesso al fondo di istituto). 
 

Per i progetti inseriti nel PTOF:Compilazione ALLEGATO 1. 
 

Per gli incarichi/FF.SS.: Relazione finale con rendicontazione dell’attività svolta (da inviare entro 
il 20 giugno). 
 

Commissione PTOF: aggiornamento Curricolo Verticale 

GLI: Monitoraggio ed elaborazione PAI 

Team Digitale 

Nucleo Interno di Autovalutazione 

BONUS PREMIALE DOCENTI :Scheda CRITERI GENERALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO DEI DOCENTI debitamente compilata e salvata in pdf in un unico file per accedere al 
bonus di valorizzazione del merito. 
 

DOMANDA DI FERIE: 32 gg. lavorativi + 4 gg. Festività soppresse. Vanno detratte le ferie 
eventualmente godute nell’a.s. in corso. 
Tutti i documenti e gli adempimenti burocratici si devono inviare alla e-mail istituzionale: 
RMIC8BC00L@istruzione.it 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE: 29 giugno alle ore 8:15; 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI: 29 giugno alle ore 9:00; entrambe le convocazioni si svolgeranno 
in modalità telematica.  
 

   Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Antonio Manna 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 co.2 della L. n. 39/1993 

 
 


