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Comunicazione n. 77

Ai Docenti dei plessi della Scuola dell’Infanzia
Al DSGA e al personale ATA
Atti
Sito web

Oggetto: ADEMPIMENTI FINE A.S. 2018-2019 - SCUOLA dell’INFANZIA
Si ringrazia calorosamente e sinceramente il personale Docente e A.T.A. per il grande
impegno profuso nel corso dell'anno, che, di sicuro, è, nella sua interezza, la base
fondamentale e imprescindibile dei tanti positivi risultati raggiunti dall’Istituto nell'erogazione
del servizio scolastico. Inoltre, in occasione delle recite e delle feste di fine anno, laddove il
Dirigente non potesse prendervi parte di persona, si chiede con cortesia ai Docenti di porgere
a genitori e alunni un affettuoso ringraziamento per l’anno scolastico trascorso insieme e un
sincero augurio di buone vacanze.

Adempimenti operazioni di valutazione finale
La valutazione finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non
deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche
effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.
I docenti dei team pedagogici contitolari delle classi della scuola dell’infanzia dovranno:
1 - compilare le griglie di valutazione delle competenze per le tre fasce d’età entro il 30
maggio
2 - compilare, per gli alunni in uscita, la griglia degli elementi di raccordo con la scuola
primaria entro il 14 giugno

Incontro finale scuola-famiglia
Il giorno 17 giugno 2019 le docenti illustreranno alle famiglie gli esiti finali delle valutazione
degli alunni e forniranno chiarimenti in merito alle azioni di supporto per il recupero degli
obiettivi parzialmente raggiunti. I docenti daranno comunicazione scritta degli orari e della
data in cui avverrà l’incontro e si accerteranno che l'avviso sia stato firmato.
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Comunicazione alunni accolti per l’anno scolastico successivo
Alle famiglie degli alunni nuovi iscritti le insegnanti comunicheranno telefonicamente
l’accoglimento del/la proprio/a figlio/a e fisseranno appuntamento individuale durante il quale
compileranno scheda anamnestica al fine di favorire un inserimento il più sereno possibile per
il bambino ed una suddivisione bilanciata delle sezioni nei plessi ove presenti più di una
sezione. Il tutto dovrà avvenire entro il 20 giugno.
Le insegnanti dovranno comunicare all’ufficio alunni entro il 25 giugno l’elenco degli alunni
nuovi iscritti suddivisi per sezione, indicando la data di inserimento e consegnando l’ elenco
del corredo necessario.
Alle famiglie verrà inviata entro fine agosto la lettera con indicato il giorno dell’inserimento, la
sezione e il corredo necessario.
Comunicazione alunni in lista d’attesa
Alle famiglie degli alunni nuovi iscritti che saranno collocati in lista d’attesa verrà spedita al
domicilio indicato comunicazione scritta entro il 30 aprile.

Ringrazio per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Guaschi
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr leg n. 39/1993

