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Comunicazione n. 212 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

p.c. AL DSGA 

 

OGGETTO: OPERAZIONI DI CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività avranno termine il giorno 30/06/2022 

A - RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

La scheda di riepilogo finale delle attività svolte nell’a.s.2021/22 (per gli insegnanti che hanno maturato il 

diritto di accesso al fondo come da nomina) deve essere inviata via mail all'ufficio di segreteria 

RMIC88000R@istruzione.it  entro venerdì 3 giugno, per consentire di liquidare i compensi entro le scadenze 

contrattuali, secondo i modelli disponibili sul sito nella sezione “Docenti - modulistica”.  

 

B – DOMANDA DI FERIE 

Ogni docente invierà attraverso l’applicativo Axios la propria DOMANDA FERIE (32 gg + 4 festività soppresse, 

calcolando dal lunedì al sabato) entro lunedì 6 giugno. 

C – SISTEMAZIONE DEL MATERIALE E CALENDARIO DI CONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

I docenti consegneranno il materiale degli alunni ai bambini nelle buste personali il giorno 15 giugno alla 

fine delle lezioni. 

Si ricorda che la restituzione andrà effettuata secondo le modalità previste dal protocollo di sicurezza 

dell’istituto, evitando assembramenti e rispettando il distanziamento tra una sezione e l’altra. 

 

D – DEPOSITO DOCUMENTI 

- REGISTRO DEL DOCENTE E DI SEZIONE: ogni insegnante verificherà l’accurata compilazione del RE nelle 

parti interessate. 

I seguenti documenti scolastici andranno condivisi con amministrato_verbale su RE, entro il 28 giugno, in 

PDF: 

- verbali intersezione; 

- relazione di fine anno di sezione; 

- scheda di passaggio per i bambini iscritti alla primaria (saranno condivise dai referenti anche su 
drive infanzia); 

- relazione di eventuali permanenze alla scuola dell’infanzia. 
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Le relazioni su alunni BES vanno inviati per mail all’indirizzo RMIC88000R@istruzione.it entro il 28 giugno. 
 

E – ADEMPIMENTI FINALI 

1) Il Comitato di Valutazione Docenti è convocato in presenza nei giorni 14 e il 17 giugno, 

seguiranno indicazioni su modalità e orari della discussione;          

2) Il Collegio dei Docenti, in seduta congiunta, è convocato, a distanza, il 27 giugno, alle ore 17,00. 
 

 

Ogni docente provvederà alla sistemazione del materiale didattico e di facile consumo, per impedirne la 

dispersione e il deterioramento, eliminando quello inservibile e in disuso. 

 

 

Monterotondo, 17 maggio 2022               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Mariangela Francucci  
                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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