
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria 

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
        via Amando Vescovo, 2  -  70052 Bisceglie (BT) 
      Dirigente tel 0803502029     Direttore tel fax 080 3955752 

     Codice Fiscale 83006560722       Codice Meccanografico BAEE070004 
          www.terzocircolobisceglie.it       info@terzocircolobisceglie.it 

baee070004@pec.istruzione.it 
 

 

 

                                                                                Bisceglie, 05.10.2011 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE  

 

Circolare n. 8 
 

I sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a svolgere le attività di programmazione nel 
corrente mese di ottobre nei giorni 10, 17 e 24, a partire dalle ore 18 e sino alle ore 20.  
In particolare, le docenti assegnate alle classi I, II e III sezione E, attueranno la predetta 
programmazione nel giorno 10 dalle ore 16 alle ore 20 e nel giorno 24 dalle 16 alle 18 
nelle proprie sedi di servizio. 
 

Gli insegnanti delle classi a tempo pieno sono invitati a richiedere ai genitori degli alunni  
che usufruiranno del servizio mensa circa la presenza di particolari intolleranze alimentari dei 
propri figli e comunicarle nel più breve tempo possibile presso l’ufficio di segreteria alla a. a. 
sig.ra Rosito. Tali comunicazioni andranno segnalate tempestivamente alla ditta che 
somministrerà i pasti per i dovuti accorgimenti prima che abbia avvio il servizio. 
 

Viene convocato il consiglio di intersezione per il giorno mercoledì 19 ottobre 2011 alle 
ore 16:15 nel plesso di Carrara Gioia per le sezioni A – B – C – D - E – F- G - H – I – L; nel 
plesso Di Bari per le sezioni M – O – P – Q; presso la sede centrale le sezioni N – R. Saranno 
presenti tutti i docenti impegnati nelle rispettive sezioni, che si alterneranno nelle varie classi 
ove eventualmente compresenti, con  i genitori i cui figli sono iscritti. Viene individuato nella 
funzione di docente delegato di ogni sezione il titolare nella stessa con più anzianità di 
servizio. L’ordine del giorno sarà il seguente: 

I) PRESENTAZIONE DEL PIANO DIDATTICO ED EDUCATIVO; 
II) COSTITUZIONE DEL SEGGIO; 
III) ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI. 

Le operazioni di discussione, voto, scrutinio ed elezione termineranno non oltre le 19:30.  
 

Viene convocato il consiglio di interclasse per il giorno giovedì 20 ottobre 2011 alle ore 
16:15 nel plesso Di Bari e presso la sede centrale in presenza di tutti i docenti. Viene 
individuato nella funzione di docente delegato di ogni classe il titolare nella stessa con più 
anzianità di servizio. L’ordine del giorno sarà il seguente: 

I) PRESENTAZIONE DEL PIANO DIDATTICO ED EDUCATIVO; 
II) COSTITUZIONE DEL SEGGIO; 
III) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI. 

Le operazioni di discussione, voto, scrutinio ed elezione termineranno non oltre le 19:30.  
 

I docenti delegati provvederanno personalmente al ritiro dei plichi per le votazioni in 
segreteria presso la a. a. sig.ra Sciancalepore a partire da lunedì 17 ottobre 2011; gli stessi 
consegneranno i plichi al termine delle votazioni. Tutti i sigg. docenti cureranno affinché i 
genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva notizia della convocazione che 
li riguarda. 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              prof. Vito Amatulli 
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