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CIRCOLARE DEL 03.06.2020 

 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

alla DSGA 

SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2019/20. Scuola dell’Infanzia 

 

 

Si comunica alle SS.LL che la formazione riguardo gli strumenti della DaD si svolgerà come segue:  

primo corso : 15/ 18/ 22/ 25/ 29 giugno 2020  dalle  15,30 alle 18,30 in modalità web conference 

rivolto ai docenti di scuola dell’Infanzia e a docenti di scuola primaria. 

 Venerdì 12 giugno 2020 ore 16.30 / Formazione delle classe prime di Scuola Primaria in 

modalità web conference Piaget Altarello– Cousinet Trepunti  -Montessori –Collodi Giarre .  

 Martedì 16 giugno 2020 ore 16.30 in modalità video conference Agazzi Carruba . 

 Mercoledì  24  giugno 2020  , in modalità web conference, alle  ore 16,00   sarà  convocato 

l’incontro per la formazione delle sezioni riguardante il plesso C. Collodi e alle ore 17.00 

l’incontro per le formazioni sezioni del plessi Cousinet, Agazzi, Piaget e Montessori . 

 Venerdì 27 giugno 2020 alle ore 18,30 , sempre in modalità web conference ,  sarà 

convocato il collegio docenti Infanzia  con punti all’ordine del giorno verifica mesi aprile , 

maggio , giugno 2020; varie ed eventuali.    

 Martedì 30 giugno 2020  si effettuerà la consegna dei documenti nel plesso San Giovanni 

Bosco seguendo  le indicazioni del distanziamento :  alle ore 9.00 i docenti del plesso di 

Trepunti,  alle ore 9,45 i docenti del plesso Montessori , alle ore 10.00 i docenti del  plesso 

di Carruba , alle ore 10,30 i docenti del plesso di  Altarello, alle ore 11.00 i docenti del  

plesso Collodi . Si invitano i tutti i docenti a voler rispettare l’orario. 

 Le docenti sono invitate a voler presentare le ferie in modalità web  e di visionare le 

circolari sul registro elettronico e nell’area riservata docenti . 

 

 

 

 

Distinti saluti                                    

 

             La Dirigente Scolastica  

(Dott.ssa Rosaria Stella Cardillo) 
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