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                                                                                                           Bisceglie, 27.02.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE 

 

Circolare n. 28 
 

Si porta a conoscenza del personale in servizio che sul sito telematico ufficiale dell’istituzione 
scolastica www.terzocircolobisceglie.gov.it., è possibile consultare la presente circolare. 
   

Si informa il personale docente della scuola dell’infanzia che lunedì 5 marzo 2012 alle ore 
16:15 è convocato il Consiglio di Intersezione per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
 

I. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’. 
II. VERIFICA PRESENZE ALUNNI. 
III. INTEGRAZIONE ALUNNI D. A. 

 

La convocazione sarà condotta dal presidente e le attività si concluderanno non oltre le ore 
19:15. 
     

Si avvisa il personale docente della scuola primaria che giovedì 22 marzo 2012 alle ore 
16:15 è convocato il Consiglio di Interclasse per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
 

I. ANDAMENTO DIDATTICO ED EDUCATIVO.  
II. VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
III. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ – INVALSI.    
IV. VERIFICA PRESENZE ALUNNI. 
V. INTEGRAZIONE ALUNNI D. A. 

 

La convocazione sarà condotta dai presidenti e per la circostanza saranno altresì convocati i 
genitori eletti nelle singole classi in qualità di rappresentanti per la sola trattazione dei primi 
due punti all’ordine del giorno. Si invitano i sigg. docenti ad illustrare in dettaglio i particolari 
concernenti il punti in discussione e le attività prossime venture, recependo indicazioni e 
suggerimenti utili ad un più significativo coinvolgimento dell’utenza. I genitori rappresentanti 
saranno convocati mediante avviso predisposto dalle singole docenti e recapitato loro tramite i 
propri figli ovvero direttamente. Le attività si concluderanno non oltre le ore 19:15. 
 

I sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a svolgere le attività di programmazione 
previste per il mese di marzo nei giorni 5, 12, 19 e 26 a partire dalle ore 18 e sino alle ore 
20. In particolare, i docenti assegnati alle classi I, II e III sezione E a tempo pieno, attueranno 
la predetta programmazione nei giorni 12 e 26 dalle ore 16 alle ore 20. L’insegnante di IRC, 
sig.ra di Filippo, svolgerà i predetti adempimenti nel giorno 12 dalle ore 16 alle ore 20. 
 

Si comunica al personale in servizio che sono disponibili le nuove norme riguardanti la 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: informazioni vanno richieste al sig. Petta.  
 

Si dà seguito alla individuazione di personale per un corso di formazione ministeriale “Docenti 
tutor e tutorship d’aula”. Gli interessati possono rivolgersi per informazioni e deposito 
dell’istanza di partecipazione alla sig.ra Sciancalepore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


