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Circ. n. 275        Capoterra 15.06.2020 

 

 

Alle docenti della Scuola dell’Infanzia 

Al Dsga 

Sito Web  

 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINE ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Si comunicano alle SSLL gli adempimenti di fine anno scolastico. Per la loro predisposizione ed il 

loro perfezionamento si disporrà l’apertura programmata e contingentata delle diverse sedi. 

 

1. RELAZIONI FINALI  

Le relazioni finali didattiche/educative, e le relazioni finali sulle attività di sostegno saranno compilate e 

allegate, entro il 30 giugno 2020, al registro di sezione. Una copia delle relazioni finali 

didattiche/educative sarà salvata in formato pdf e inviata al seguente indirizzo mail interno alla 

piattaforma G Suite dell’istituzione: relazionifinali.infanzia@capoterra2.edu.it .  Si raccomanda di 

nominare i file in modo da poter identificare il docente, il plesso e la sezione nel modo seguente: es. 

relazione finale Rossi Maria   nome scuola  a.s. 2019/20. 

  

2. REGISTRI PERSONALI DEI DOCENTI 

I registri di sezione andranno consegnati presso gli uffici di segreteria entro mercoledì 30 giugno 2020 

dalle docenti responsabili di plesso.  

 

3. REGISTRI DEI VERBALI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE  

I responsabili di plesso controlleranno la compilazione e le firme dei registri dei verbali dei consigli di 

intersezione e li consegneranno presso gli uffici di segreteria entro mercoledì 30 giugno 2020. 

 

4. COLLEGIO DOCENTI  

Il collegio docenti si terrà in un giorno dell’ultima settimana di giugno, che verrà comunicato 

successivamente. 
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5. RICHIESTA FERIE 

I docenti potranno effettuare la richiesta ferie nella modalità tradizionale o, più agevolmente, sul 

portale Argo, entro la fine del mese di giugno 2020, eseguendo la seguente procedura: sezione Dati di 

Servizio e Contabili >Inserisci una nuova richiesta >Scelta del tipo di assenza: Ferie >compilazione 

della schermata “Dettaglio Richiesta” >Salva e Invia.  

 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Giuseppe Scintu 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 

 

 


