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Circolare n. 113

Adempimenti di fine anno SCUOLE

PRIMARIE_

Scrutini finali - data sul registro: 08/06/2018
Consegna documenti
venerdì 15/06/2018 dalle ore 11,00 alle ore 13,00:
−
−
−

−
−

−
−
−

registro di classe con cartelli verdi e rossi della prova di evacuazione;
verbali di modulo;
registro dell’insegnante: una breve relazione sintetica sugli obiettivi e/o contenuti
tolti od aggiunti alla programmazione annuale, le osservazioni sui processi di
apprendimento (tabulati delle verifiche, osservazioni…);
per gli alunni con handicap tutta la cartella personale (PEI, incontri con
specialisti…);
richiesta di ferie/festività soppresse per il personale a tempo indeterminato o
nominato fino al 31.08.2018.
Il personale nominato fino al 30 giugno verrà contattato dalla segreteria in caso di
diritto al pagamento;
dichiarazioni per l’accesso al fondo incentivante (uso dei moduli A e B in allegato);
cartellini di identità delle classi quinte;
i responsabili di plesso consegnano: il registro dei verbali dei consigli di interclasse,
le richieste ai comuni per il Diritto allo Studio (comprese le richieste per assistenti
educatori, per interventi di manutenzione…), i registri dei sussidi, i registri delle
firme di presenza, la statistica di fine anno, il piano di emergenza, il documento dei
rischi.

I docenti nominati fino al 30 giugno devono inoltre compilare e riconsegnare entro
l’ultimo giorno di servizio la dichiarazione per la liquidazione del TFR (per il modello
rivolgersi in segreteria).
Si informa che i modelli di richiesta ferie, TFR e accesso al fondo incentivante sono
disponibili anche sul sito della scuola: www.icsangiovannibianco.gov.it .
San Giovanni Bianco, 16 maggio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Bonzi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa,del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs.. n. 39/03

