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Oggetto: Valutazioni finali e adempimenti di fine anno Scuola dell’Infanzia 
 

Le attività didattiche per la scuola dell’infanzia termineranno giovedì, 30 giugno 2022. Nel 
periodo compreso tra lunedì, 13 giugno e giovedì 30 giugno 2022 sarà possibile prevedere che 
funzionino le sole sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle 
esigenze delle famiglie. 
 

VALUTAZIONI FINALI  
 

 Lunedì, 16/06/2022 – ore 15:00 – 17:00 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Gli insegnanti di scuola dell’infanzia adotteranno il documento di valutazione concordato per gli 
alunni di 3, 4 e 5 anni e le schede con le fasce di livello per la formazione delle classi prime. Lo 
scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa annuale, 
derivante dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel 
corso dell’anno. Al fine di determinare la corrispondenza tra il livello di apprendimento e di 
padronanza delle competenze e la valutazione in decimi, si rimanda alle rubriche valutative, agli 
indicatori e ai descrittori contenuti nel RUVI. 

 

 

ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE – a distanza  
 

 Giovedì, 30 giugno 2022 – ore 09.00 – 12:00 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CONSEGNA MATERIALI - RIORDINO LABORATORI  

Entro la data del 30 giugno, tutti i docenti sono invitati a riconsegnare i materiali e i sussidi didattici, 

utilizzati durante l’anno e non ancora restituiti, affinché possano essere controllati e riposti con cura.  

I docenti responsabili dei laboratori provvederanno alla sistemazione delle attrezzature (riponendo quanto 

di valore in luoghi sicuri) e alla verifica dello stato dei beni, informando la segreteria di eventuali sussidi non 

funzionanti o mancanti.  

 

mailto:agic80800e@istruzione.it
mailto:agic80800e@pec.istruzione.it
http://www.ictlampedusa.edu.it/


DOCUMENTI DA PREDISPORRE ENTRO IL 20 GIUGNO 2022 

Relazione e documentazione progetti realizzati in formato digitale, Relazioni incarichi svolti retribuiti con il 

FIS da inviare alla mail agic80800e@istruzione.it. 

 

ISTANZA FERIE  

Entro il 22 giugno i docenti provvederanno ad inviare all’Ufficio di Segreteria la domanda di ferie. Nella 

richiesta dovranno essere indicati i 32 giorni effettivi di cui all’art. 13 del C. C. N. L. (decurtati degli eventuali 

giorni fruiti nel corso dell’anno scolastico) nonché i 4 giorni per festività soppresse di cui alla L. 23 dicembre 

1977. Il modello potrà essere scaricato sul sito della scuola.  

Alla richiesta scritta va unito il recapito estivo (luglio – agosto) e il numero telefonico in modo che venga 

garantita la reperibilità per ogni eventuale comunicazione scritta.  

 

 
        F.TO Il Dirigente Scolastico  

Girolamo Piazza 
 


