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                                                                                                           Bisceglie, 13.02.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE 

 

Circolare n. 25 
 

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 rammenta al personale in servizio che sono considerate chiusure decise dall’istituzione 
scolastica per effetto dell’anticipo proposto il 20 febbraio ed il 21 febbraio 2012 durante le 
quali sono sospese solo le attività didattiche. Si prega, pertanto, con la consueta sollecitudine, 
di attivare le usuali procedure di comunicazione della sospensione in parola agli studenti ed 
alle loro famiglie in modo chiaro, al fine di provvedere ad assicurare opportuna diffusione della 
notizia. 
  

Si informa il personale docente della scuola primaria che mercoledì  22 febbraio 2012 alle 
ore 18:15 viene convocato il Collegio dei Docenti per il solo ordine della primaria presso la 
sede centrale in via Amando Vescovo, 2 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

I. VERBALE CONVOCAZIONE DEL 15.12.11; 
II. PIANO INTEGRATO FSE 11 – 12 / 12- 13:DETERMINAZIONI. 
III. COMENIUS 
IV. PROGETTO SPERIMENTALE DI VALUTAZIONBE VALES – MIUR. 
V. COMUNICAZIONE ADESIONE FESR AZIONE III IN RETE 
VI. COMUNICAZIONE ADESIONE CONCORSO REGIONALE “RACCONTA IL TUO PON”. 

 

Si informano i docenti degli ordini del’infanzia e della primaria che l’istituzione scolastica è 
stata beneficiata dalla Pinacoteca Provinciale di Bari  di una raccolta di 5 C D denominata GLI 
ARTENAUTI, dedicata a percorsi tematici sulle tecniche artistiche. I materiali sono nelle 
disponibilità dell’ins. Rizzi a cui rivolgere la richiesta di visione. 
 

I sigg. docenti che prestano servizio al plesso Di Bari sono avvisati che venerdì 17 febbraio 
2012 alle ore 16:15, il sig. Felice Arpone terrà il corso di formazione ai docenti che dovranno 
utilizzare il laboratorio multimediale ivi ubicato, compresa la LIM. I sigg. docenti che prestano 
servizio presso la sede centrale sono parimenti avvisati che venerdì 17 febbraio 2012 alle 
ore 16:15, il sig. Nicola Di Gennaro terrà il corso di formazione ai docenti che dovranno 
utilizzare il laboratorio di lingua inglese ivi ubicato compresa la LIM. Dietro richiesta dei sigg. 
docenti, i suddetti corsi potranno essere oggetto di replica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli  
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