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                                                                                                           Bisceglie, 24.01.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE  

 

Circolare n. 22 
 

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

 
 

Si informa il personale docente della scuola dell’infanzia che venerdì 3 febbraio 2012 alle 
ore 16:15 viene convocato il Consiglio di Intersezione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

I. PRESENTAZIONE POF: PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA. 
II. PRESENTAZIONE POF: VISITE D’ISTRUZIONE.  
III. DETERMINAZIONE TEMPISTICA PROGETTI  EXTRACURRICOLARI. 
IV. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’. 
V. VERIFICA PRESENZE ALUNNI. 
VI. INTEGRAZIONE ALUNNI D. A. 

 

La convocazione sarà condotta dal presidente e per la circostanza saranno altresì convocati i 
genitori eletti nelle singole sezioni 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 piano dell’offerta formativa e le attività prossime venture, recependo indicazioni 
e suggerimenti utili ad un più significativo coinvolgimento dell’utenza nelle attività didattiche 
ed educative. 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 convocati mercoledì 01 febbraio 2012 alle 
ore 15:00 per svolgere gli adempimenti connessi alle operazioni di verifica interperiodale nei 
rispettivi Consigli di Interclasse alla sola presenza dei docenti di classe. L’ordine del giorno 
per la circostanza sarà: 
 

I. SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE; 
II. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. 

 

Le operazioni di scrutinio avverranno nel seguente ordine: dalle 15 alle 16 interclasse quinta; 
dalle 16 alle ore 17 interclasse quarta; dalle ore 17 alle ore 18 interclasse terze; dalle 18 alle 
ore 19 interclasse seconde; dalle ore 19 alle ore 20 interclasse prima. 

 

I sigg. docenti sono invitati a predisporre per tempo un quadro analitico delle valutazioni per 
singola classe che sarà acquisito agli atti della convocazione quale parte costitutiva del verbale 
che lo riguarda. 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    prof. Vito Amatulli 
 

FSE   FESR 
 


