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ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CIRCOLARE N. 149 DEL 4 GIUGNO 2018

A tutti i docenti

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 2017/2018

Si comunicano gli adempimenti di fine anno:
Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria dovranno accertarsi della
corretta e completa compilazione del registro elettronico.

Si elencano di seguito i documenti da consegnare agli uffici specificati.

ENTRO IL 21.06.2018 CONSEGNARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO:

• i REGISTRI e le RELAZIONI relativi a tutti i progetti realizzati e alle attività' da retribuire
(Funzioni Strumentali, Collaboratori del DS, referenti di plesso);

• tutta la documentazione, i REGISTRI e le RELAZIONI relativi ai progetti svolti;
• le domande di ferie

ENTRO IL 29.06.2018 CONSEGNAREALL'UFFICIO PROTOCOLLO:

• i REGISTRI IN FORMATO CARTACEO dei 3 ordini di scuola

PS: DOCUMENTI SFUSI
Tutti i documenti sfusi relativi agli alunni (certificati medici, permessi, giustificazioni ecc...)
dovranno essere riordinati e riuniti in una busta da inserire nel Registro di classe a cura del
Coordinatore di classe.



Il Collegio dei Docenti è convocato per Martedì, 27 giugno 2018, alle ore 11.00, nel plesso centrale
di Piazza Eurialo 16, per discutere il seguente OdO:

1. Verifica delle attività del POF a. s. 2017/2018:
a. valutazione degli incarichi delle Funzioni Strumentali sulla base della relazione

redatta da ciascun docente incaricato
b. valutazione dell'andamento dei plessi sulla base della relazione dei referenti di

plesso
2. Delibera Piano Annuale Inclusione 2018-19
3. Proposta criteri formazione prime classi
4. Adozione registri scuola infanzia a.s.20 18/19
5. Del ibera CSS Scuola secondaria di IO grado a.s.20 18/19
6. Delibera CSS Scuola primaria a.s.2018/19
7. Corso di formazione "Primarie EN francais"
8. Data 1o Collegio di settembre 2018


