
 

 

 

Circ. int. 167                                                                                        Bisceglie, 26/05/2016 
 

Alla cortese attenzione  
del personale docente ed ATA  

di scuola dell’infanzia 
 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Adempimenti del mese di giugno. 

 
      Si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. i seguenti chiarimenti: 
 
 Le attività didattiche nella scuola dell’infanzia si svolgeranno secondo 

l’apposita programmazione e si concluderanno il giorno 30 giugno. 
 Le docenti sono tenute a rispettare l’orario di servizio ingresso 8,00 

uscita 13,00 
 Non è consentito suggerire ai genitori di non far frequentare ai propri figli 

per nessun motivo. 
 Non saranno concessi giorni di ferie nelle giornate in cui sono previsti 

incontri collegiali. 
 Nei giorni in cui è prevista la consegna dei documenti, i docenti 

interessati possono recarsi in modo alternato in segreteria assicurando la 
copertura della sezione da parte della collega. 

 In caso di assenza degli alunni, i docenti sono tenuti ad osservare il 
proprio orario di servizio dedicandosi alla compilazione dei documenti, 

alla pianificazione delle attività per il prossimo anno e/o all’allestimento 
della sezione.  

 
Si allega prospetto degli impegni del mese di giugno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano RAGNO 

 
 

 
 

 
      

      UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

 
II CIRCO LO DIDATTICO  “PRO F. V. CAPUTI”  

Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT) 

tel./fax 080/3955056 – Cod. Scuola BAEE06900X – 

Uff. serv. 654 –C.F. 83004410722 
e-mail istituzionale: baee06900x@istruzione.it; 

P.E.C.:  BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito della Scuola: http://www.secondocircolobisceglie .gov.it/ 

      
 

IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 
INNOVAZIONE 

 

mailto:baee06900x@istruzione.it


 

ADEMPIMENTI  DI  FINE  ANNO SCOLASTICO 2016/17. 

 

7 giugno 9,00/12,00 Incontri GLHO (secondo convocazione)  

8 giugno 15,30/18,30 Corso formazione  

19 giugno 16,00/18,00 Intersezione solo docenti: 
1)Verifica in ordine al “P.O.F. del corrente a. s. e 
proposte   per l' a.s. 2016/17”; 
2) Organizzazione orario e attività per l’a.s. 2016/17. 
3) Funzioni Strumentali: - Verifica e valutazione delle 
attività (Art. 37, comma 6, CCNI/99); 

4) Consegna attestati Corso aggiornamento 
5)Varie 

20 giugno 9,00 /11,00 Incontro preliminare Docenti Sc. Infanzia e Classi 5
e
 Sc. 

Primaria (future prime per informazioni sugli alunni).                                                             

21 giugno 9,00/12,00 Consegna alla Segreteria della scuola delle relazioni 
delle funzioni strumentali e figure di sistema sul lavoro 

svolto nel corso dell’anno scolastico relativamente allo 
specifico incarico (responsabile di plesso, referenti 
progetto ecc.) 
Consegna, alla Segreteria della Scuola, dei modelli 
attestanti i Progetti svolti e le attività espletate connessi 
alle indennità e  compensi a carico del fondo 

dell’istituzione scolastica. 

22 giugno 16,00/18,00 Corso formazione  

26 giugno 9,00 Ipotesi di formazione sezioni  a.s. 2016/17. 

28 giugno  16,30 – 18,30  Collegio dei docenti. O.d.G.:  
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2) Verifica in ordine al P.O.F. del corrente a. s. e 
proposte per l' a.s. 2017/18.  
3) Organizzazione orario e attività per l’a.s. 2017/18.  
4) Verifica e valutazione progetti curric. ed extrasc.  
2016/17 e proposte per l’a.s. 2017/18;  
5) Funzioni Strumentali: - Verifica e valutazione delle 

attività (Art. 37, comma 6, CCNI/99);  
6) Aggiornamento RAV e PdM  
7) Piano Annuale di Inclusione 
8) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi  
9) Varie 

30 giugno 09,00  / 13,00 Consegna documentazione scolastica. 

   
N.B. Il suddetto calendario potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente 
comunicate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof. Gaetano RAGNO 

 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                 ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


