
 
 

     

 

 

                                                                                       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MIGNANO - MARZANO” 
 

Istruzione del primo ciclo nei comuni di  
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Tel. e Fax: 0823/904424 – C.F.: 95005860614 

                                                                   ceic8ax00c@istruzione.it; 
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Ai Sigg.  Docenti  di scuola dell’infanzia 

dell’I.C. Mignano M.L-Marzano 

 

LORO SEDI 

 

E p.c. 

Al DSGA  

Atti/Sito web 

 
Oggetto:  Adempimenti di fine anno e consegna documenti scolastici – scuola dell’infanzia. 

 

Si trasmettono alle SS.LL.  gli adempimenti in oggetto come segue: 

 

1. Atti da consegnare alla D.S. il  29/06/2018 dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (nell’ordine plessi di 

Presenzano/Marzano/Mignano): 

 

a) Registri di sezione (completo, firmato e sbarrato in ogni sua parte dalle docenti di sezione); 

b) Registro di presenza dei docenti (uno per ogni plesso con consegna a cura dei Docenti 

Coordinatori di plesso); 

c) Elaborati scritti circa: 

 Verbali dei Consigli di Intersezione; 

 

2. Riordino dei sussidi didattici utilizzati e delle aule-sezioni di pertinenza. 

Ciascun docente è tenuto a riordinare e riporre i sussidi didattici in aule e laboratori (compresi i 

cartelloni e i libri/manuali e le guide utilizzati durante l'anno) e a sistemare gli armadi di classe, 

cestinando i materiali inutili, entro il 29/06/2018. 

Le docenti Coordinatrici di plesso e Responsabili dei sussidi didattici di ogni plesso sono tenuti a 

controllare la presenza di tutti i sussidi e a segnalare eventuali mancanze; le Coordinatrici di plesso 

(Fiduciarie) coordineranno i lavori di riordino. 

 

Inoltre, in caso di assenza totale o parziale degli alunni, le docenti saranno comunque impegnate per: 

 Partecipazione a riunioni collegiali di progettazione per dipartimenti disciplinari per l’ A.S. 

2017/18, anche in seduta verticale con la scuola primaria; 

 

3. Partecipazione al Collegio dei Docenti: 27 Giugno p.v. alle ore 17.00 secondo la 

convocazione che seguirà. 
 

Si rammenta che l’orario di servizio nei plessi in orario solo antimeridiano (8.30/13.30) per cinque 

giorni a settimana (dal Lunedì al Venerdì), così come deliberato dagli OO.CC. competenti e notificato 

alle SS.LL. con comunicazione specifica, permane per tutto il mese di Giugno.  
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Distinti saluti.                                                                 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Monica Sassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e normativa connessa 
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