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                                                                                  Bisceglie, 06.12.2011 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE  

 

Circolare n. 16 
 

Si informa il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria che giovedì 15 dicembre 
alle ore 18:15 viene convocato il Collegio dei Docenti congiunto per l’ordine dell’infanzia e 
della primaria presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

I. VERBALE CONVOCAZIONE DEL 09.09.11; 
II. ANDAMENTO DIDATTICO SCUOLA DELL’INFANZIA; 

III. ANDAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA; 
IV. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2011 – 2012; 
V. VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA; 
VI. VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA; 
VII. ARTCOLO 9: DETERMINAZIONI; 

VIII. INTEGRAZIONE CURRICOLARE EDUCAZIONE MOTORIA CON ASD ESTERNA 
IX. TIROCINI FORMATIVI INFANZIA - PRIMARIA 

 

Infine si comunica al personale in servizio che l’O. S. GILDA UNAMS ha indetto una assemblea 
sindacale disgiunta del personale docente e ATA il 10 gennaio 2012 dalle ore 11:00 alle 
13:00 presso il liceo scientifico Da Vinci in Bisceglie, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
- Tagli istituti, stipendi – Pensioni; proposte per la valorizzazione del personale;  

Conseguenze provvedimenti legislativi in materia di contrattazione e valutazione; 
designazione delegato di zona e delegati territoriali.  

 

Il personale interessato deve compilare il modulo di richiesta e consegnarlo in segreteria 
ovvero al collaboratore scolastico del proprio plesso il quale li raccoglierà per portarli in 
segreteria in anticipo rispetto alla data di partecipazione. Le attività didattiche nelle classi e 
sezioni dei docenti partecipanti si concluderanno alle ore 10:45. Si prega, pertanto, con la 
consueta sollecitudine, di attivare le usuali procedure di comunicazione dell’assemblea in 
parola agli studenti ed alle loro famiglie in modo chiaro al fine di provvedere ad assicurare 
opportuna diffusione della notizia in ordine alla gestione del servizio scolastico per il giorno 
interessato. 
 

Il personale in servizio può consultare la presente circolare anche sul sito istituzionale 
www.terzocircolobisceglie.it 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Vito Amatulli 
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