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Prot. n.  2553 /B20                                                                                 del 03.06.2014 
 
                                                 AL PERSONALE DOCENTE Scuola Infanzia e primaria 
                                                 LL. SS. – www.2comprensivorossano.gov.it - ALL’ALBO 

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico  2013/2014  
            
              Al fine di ottimizzare le operazioni di fine anno scolastico si riportano i principali 
adempimenti a cui le SS.LL. presteranno la massima attenzione.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
• Termine  attività didattiche  30.06.2014 (lunedì) 
• Entro tale data dovrà essere consegnata la scheda informativa degli alunni in uscita. 

Consegna   dei documenti e  domanda ferie  su apposito modello,  
 in Segreteria  il  30 giugno 2014 (lunedi) alle ore 10,00 . 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

• Consigli di Interclasse su Verifica di Fine Anno  il  3 giugno 2014.  
• Termine attività didattiche:  11 giugno 2014 (mercoledì) 
•  Scrutini:   

11  giugno 2014 (mercoledì) – ore 15:00 / 18:00   
12  giugno 2014 (giovedi) –     ore   9:00 / 11:00 

 

Pubblicazione risultati scrutini - Consegna Schede in Segreteria 
                                          12 giugno 2014 (giovedi) – Ore 12:00 

Consegna Schede ai genitori  
                                          17 giugno 2014 (martedi) – Ore 9:00 

Le Coordinatrici di Classe sono autorizzate ad avvisare per iscritto i genitori degli alunni del giorno 
e dell’ora della consegna delle schede. 
 

Consegna documenti  e domanda ferie (da produrre su apposito modello) : 
 

�  24 giugno 2014 Classi prime - seconde – terze 
�  25 giugno 2014 Classi quarte e quinte 
 

Tutta la documentazione verrà consegnata al _5° piano all’ Ins. Anna Oppido ed all’ Ins. 
Angela Tallarico. 
I docenti che riceveranno tutti i documenti verificheranno che siano completi e ben compilati 
in ogni loro parte e a fine mattinata li consegneranno alla  Sig.ra Ivana Greco e/o  Sig. Rocco 
Greco  per la loro archiviazione.  
La data del Collegio del mese di Giungo verrà comunicata con apposita convocazione. 
 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Celestina D’Alessandro 

SCUOLA SEDE  DI CORSI E  PROGETTI  FINANZIATI DAL FSE 


