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                                                                                                           Bisceglie, 26.01.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE  

 

Circolare n. 23 
 

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. 
 
I sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a svolgere le attività di programmazione 
previste per il mese di febbraio nei giorni 6, 13, e 27 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 13 e 27 dalle ore 16 alle ore 19. L’insegnante di IRC, 
sig.ra di Filippo, svolgerà i predetti adempimenti nel giorno 13 dalle ore 16 e sino alle ore 
19. 
 

Si informa il personale docente della scuola primaria che giovedì 9 febbraio 2012 alle ore 
16:15 sono convocati per illustrare ai sigg. genitori gli esiti scolastici dei singoli alunni come 
emersi dal documento di valutazione offrendo loro motivate formulazioni di giudizio. I docenti 
si disporranno nelle proprie classi e plessi mentre le attività si concluderanno non oltre le 
19:15. Si rammenta che per la circostanza sono sospese attività didattiche rinvenienti 
dall’attuazione di progetti scolastici, che andranno recuperate in altra data concertata con il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
 
Si porta a conoscenza il personale in servizio che è stato attivato presso tutti gli atenei pugliesi  
un Master in Psicopatologia dei Disturbi Specifici di Apprendimento, in collaborazione con il 
MIUR. La scadenza per l’ateneo di Bari è il 29.01.2012 mentre per l’ateneo di Foggia la 
scadenza è prevista il 27.01.2012. Si precisa che la frequenza sarà consentita solo a 100 
partecipanti per un totale di 1500 ore di cui solo 240 frontali e di queste circa 180 da svolgersi 
in presenza.  
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    prof. Vito Amatulli 
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