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                                                                                  Bisceglie, 29.11.2011 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE  

 

Circolare n. 15 
 

Si informa il personale docente della scuola dell’infanzia che martedì 6 dicembre alle ore 
16:15 viene convocato il Consiglio di Intersezione per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

I. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
II. PROPOSTE VISITE D’ISTRUZIONE  
III. PROGETTI  EXTRACURRICOLARI – CURRICOLARI 

 

Il primo punto sarà svolto in autonomia dai docenti mentre agli ultimi due punti all’ordine del 
giorno saranno invitati i rappresentanti di sezione dei genitori alle 17:30 a cura delle docenti di 
classe con le modalità consuete. La convocazione sarà guidata dal presidente e le attività si 
concluderanno non oltre le ore 19:15. 
 

Si informa il personale docente della scuola primaria che giovedì 01 dicembre e giovedì 15 
dicembre avranno luogo gli ultimi due rientri supplementari infrasettimanali, a valere 
quale anticipazione di quelli previsti nel prossimo mese di maggio: per tale effetto, solo nelle 
predette date le attività didattiche riprenderanno il pomeriggio dalle 15:30 e si concluderanno 
alle 18:00. Si prega, pertanto, con la consueta sollecitudine, di attivare le usuali procedure di 
comunicazione del rientro agli studenti ed alle loro famiglie al fine di provvedere ad assicurare 
opportuna diffusione della notizia.  
 

I sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a svolgere le attività di programmazione nel 
mese di dicembre nei giorni 5, 12, 19 a partire dalle ore 18 e sino alle ore 20. In particolare, 
le docenti assegnate alle classi I, II e III sezione E a tempo pieno, attueranno la predetta 
programmazione nei giorni 5 e 19 dalle ore 16 alle ore 19. 
 

Si rammenta al personale docente in servizio di entrambi gli ordini che, nel rispetto del 
calendario scolastico dell’istituzione scolastica, il venerdì 9 dicembre successivo alla festività 
nazionale dell’Immacolata, è giornata di sospensione delle attività didattiche. Si prega, 
pertanto, con la consueta sollecitudine, di attivare le usuali procedure di comunicazione delle 
festività agli studenti ed alle loro famiglie al fine di provvedere ad assicurare opportuna 
diffusione della notizia e sospendere la somministrazione dei pasti per quel giorno. 
 

Si informano i docenti interessati che sul sito www.indire è stato pubblicato un bando per 
selezionare tutor nei corsi di formazione sulle competenze metodologico – didattiche, con 
scadenza il 16.12.2011. 
 

Si informano i docenti interessati che l’Associazione Italiana Maestri Cattolici ha fissato un 
incontro di formazione il 2 dicembre alle 17:00 presso Istituto S. Vincenzo in via De Gasperi 
sul tema “La Scuola dell’Infanzia:caratteri e modelli”, quindi all’interno del dibattito una 
riflessione su “Ipotesi di bilinguismo precoce”; relatori, dr. Bombini e dr.ssa Petruzzella. 
 

Si informa il personale in servizio che la presente circolare è anche consultabile anche sul sito 
istituzionale www.terzocircolobisceglie.it 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


