UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650
C. M. RCIC875006 - C. F.92081250802 - rcic875006@istruzione.it – rcic875006@pec.istruzione.it - www.icsansperatocardeto.edu.it

Ai Signori docenti scuola Infanzia
ALBO/SITO WEB
OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico scuola dell’infanzia 2019/2020.Si comunicano le disposizioni di cui all’oggetto:
TERMINE DELLE LEZIONI
Il termine delle attività educative nella scuola dell’Infanzia è fissato a martedì 30 giugno 2020.
I docenti sono pregati di darne comunicazione alle famiglie.
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
Mercoledì 17 giugno 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 in modalità online attraverso la piattaforma di GSUITE, per trattare il
seguente o.d.g.:
•
organizzazione delle attività didattiche nell’ultimo periodo dell’a. s. in corso;
•
rendicontazione progetti attivati;
•
individuazione di massima dei progetti che si intendono proporre per l’a. s. 2020/21.
CONSIGLI DI INTERSEZIONE
I consigli di intersezione sono previsti per venerdì 26 giugno 2020, in modalità online attraverso la piattaforma di GSUITE. per
trattare il seguente o.d.g.:
1. valutazione finale

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI
I docenti coordinatori di sezione, entro il 30/06/2020, provvederanno a inviare i seguenti Documenti scolastici:
• relazione finale di sezione che dovrà contenere la verifica finale sull'andamento didattico generale di ogni sezione;
• relazione finale sul lavoro svolto predisposta dal Docente di sostegno, per ciascun alunno seguito (ogni Docente di sostegno dovrà
consegnare alla docente Cinzia Pagano una copia digitale, da inviare all’indirizzo e – mail cinziapagano@tiscali.it, della relazione
finale per ogni alunno affidato; con le stesse modalità, il coordinatore di sezione invierà le relazioni relative agli alunni con BES);
• documento di “Rilevazione delle Competenze” per gli alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia;
• scheda di raccordo scuola Infanzia/Primaria: i docenti delle classi ponte invieranno la “Scheda di raccordo classi ponte”, in
formato PDF, alla F.S. AREA 3 al seguente indirizzo di posta elettronica antonia.iiriti@istruzione.it.
I succitati documenti, prodotti in formato digitale e riuniti in una cartella formato zip, dovranno essere inviati sulla posta
istituzionale della Scuola rcic875006@istruzione.it con la seguente denominazione: DOCUMENTI SCOLASTICI SCUOLA
dell’infanzia PLESSO xxxxxxx SEZ. xx
Si specifica che le domande di ferie dovranno essere inserite sul portale Argo entro il 30/06/2020 (nella richiesta sottrarre i
giorni già fruiti).
N.B.: si raccomanda di compilare con massima cura e precisione i documenti citati.
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Entro la data del 30 giugno 2020 i Signori docenti responsabili di plesso:
•

provvederanno alla sistemazione di libri e audiovisivi, riponendo quanto di valore in luoghi il più possibile sicuri e alla verifica
dello stato dei beni, informando l’Ufficio di segreteria di eventuali sussidi non funzionanti o mancanti;

•
consegneranno il registro firme di sezione.
Si rammenta che le chiavi degli armadi e delle cattedre sono da raccogliere in apposito contenitore da affidare in custodia ai
collaboratori scolastici con l’avvertenza di scrivere, sul cartellino portachiavi, l’appartenenza.

Si comunica, altresì, che a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 i documenti cartacei, per l’a. s. 2019/20, saranno consegnati dai
responsabili di plesso, presso gli uffici di segreteria il 30 giugno 2020 secondo il seguente calendario:

CONSEGNA DOCUMENTI CARTACEI
PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO

SAN SPERATO

11:00

MOSORROFA

11:15

CATAFORIO

11:30

VINCO

11:45

PANTANO

12:00

CANNAVO’

12:15

R.C., 15/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rina Pasqualina MANGANARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

