RELAZIONE FINALE ORE RESPONSABILE PLESSO
SCUOLA DELL'INFANZIA “G. MAMELI”

Istituto Comprensivo “E. Mestica”
Scuola infanzia “G. MAMELI”
Relazione finale Fiduciaria di plesso
Insegnante Rosini Francesca
La sottoscritta Rosini Francesca, referente plesso infanzia Mameli, fa presente di aver
utilizzato le ore come fiduciaria per migliorare l’attività scolastica, sia dal punto di vista
organizzativo, per integrare la didattica, per contatti con la Dirigenza, con le colleghe e il
personale ATA e con le istituzioni sul territorio :
1- riunioni effettuate all'inizio dell'anno e in corso d'anno con i fiduciari di tutti i plessi del
comprensivo , con il Dirigente Scolastico e la DSGA;
2- assemblea di inizio anno scolastico con i genitori dei nuovi iscritti;
3- coordinamento e contatti per l'organizzazione di feste ed eventi, contatti con tutti gli altri
plessi, Associazione Assoz, teatro Don Bosco, uffici comunali, per coordinazione festa di
natale a “Borgoficana” e Festa di fine anno al Teatro Don Bosco, e con gli esperti esterni per
progetto teatro, Scilla Sticchi, progetto motoria, Luca Ciaffi e l’esperta volontaria per la
motoria nelle sezioni di 3 e 4 anni;
4- accoglienza delle studentesse tirocinanti dell'università;
5- contatti con la Dirigenza e la Segreteria;
6- contatti con la segreteria per organizzare uscite didattiche e relativa organizzazione;
7- elaborazione di scritti inerenti al buon andamento della scuola e relazioni di fine anno;
8- coordinamento dell'orario delle collaboratrici scolastiche in concerto con la segreteria ed
elaborazione degli orari delle docenti del plesso;
9- gestione delle assenze e delle richieste di permesso o di recuperi;
10- contatti con il Comune per la pulizia e/o messa in sicurezza del giardino e dei locali
scolastici, per motivi di riscaldamento locali, contatti con addetti ascensori, estintori, e tecnico
fotocopiatrice;
11- aver presenziato alle riunioni di scuola aperta insieme al Dirigente scolastico per i futuri
iscritti;
12- ritiro e consegna della posta destinata agli insegnanti e comunicazioni alle famiglie.

Cordiali saluti
Francesca Rosini

Macerata, 11 giugno 2016

