
 
Costa Masnaga, 26 maggio 2022 

 
Circolare interna n. 48 

 
A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

LORO SEDI 

 
 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 

 

Si comunica che entro mercoledì 30 giugno 2021 dovranno essere consegnati in 
segreteria i seguenti documenti: 

▪ registri di sezione (che riporteranno la data dell’ultimo giorno di scuola, ovvero il 30 
giugno 2022) 

▪ prospetto dei permessi e dei recuperi. 
 

Entro il 21 giugno 2022 ogni insegnante dovrà compilare il Resoconto delle attività 
svolte collegiali e progettuali svolte durante l’anno (‘Scheda personale degli impegni collegiali e 

delle ore aggiuntive’) e la Verifica delle attività di aggiornamento e formazione per le quali verrà 
predisposto un apposito form Google, per accedere al quale vi verrà inviato a metà giugno il link 

via mail.  
 

Il Dirigente Scolastico incontrerà i docenti dei due plessi di scuola dell’infanzia martedì 

21 giugno 2022 alle ore 16.00 presso la scuola dell’infanzia di Camisasca. 
 

Si ricorda inoltre che entro il 24 giugno 2022 le coordinatrici di plesso dovranno 
presentare in segreteria l’elenco per la manutenzione dei locali scolastici da inviare ai rispettivi 

Comuni, l’allegato modulo di verifica (ancora per quest’anno) opportunamente compilato per i 
progetti effettivamente svolti, nonché le proposte per i progetti da realizzare nell’a.s. 2022/23 

utilizzando il nuovo modulo excel, che riceverete prossimamente.  
 

Nei prossimi giorni verrà anche trasmesso ai docenti interessati l’invito a partecipare alla 
formazione sulla sicurezza, per la quale stiamo ancora raccogliendo le adesioni definitive, e sul 

DAE, che è stata fissata dall’ente formatore per sabato 18 giugno 2022. Per quanto riguarda 
l’incontro riservato al tinkering, a valle del seminario residenziale ‘Leonardo Visionario’ di 

Bologna, la proposta è quella di rimandarlo all’inizio del prossimo anno scolastico, magari ad 
ottobre, per non occupare tutti i sabati di giugno ed estenderlo ai docenti che saranno 
effettivamente in servizio nel 2022/23. 

 

Il Collegio Docenti è ad oggi fissato nel pomeriggio di giovedì 30 giugno 2022. 
 

Cordiali saluti. 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Chiara Giraudo 
          Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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