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                                                                                                           Bisceglie, 18.02.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE DOCENTE 
 

Circolare n. 26 
 

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 informano i sigg. docenti di infanzia e primaria che il IV Circolo “Don Uva” ha organizzato al 
plesso “Salnitro” un corso di formazione in “QUANDO APPRENDERE E’ DIFFICILE: DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO”, cui parteciperanno le insegnanti De Candia, Colombaro, De Cillis e 
Lentini, quest’ultima responsabile nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia. Gli incontri 
avranno luogo nelle seguenti date e per i seguenti tempi: 
 

DATA GIORNO ORARI 
01.03.2012 giovedì 16:00 – 19:00 
07.03.2012 mercoledì 16:00 – 18:00 
15.03.2012 giovedì 16:00 – 18:00 
21.03.2012 mercoledì 16:00 – 19:00 

 

Tale corso si rivela particolarmente utile per i docenti nelle cui classi fossero registrate 
presenze di alunni con tali disturbi conclamati ovvero in corso di riconoscimento, ai fini di una 
più concreta relazione ed applicazione della normativa in essere. Tanto si sollecita poiché nel 
corso delle attività saranno esaminati casi di studio specifici e sarà data facoltà ad ognuno di 
proporre il proprio. Si precisa che la frequenza al corso verrà riconosciuta quale attività di 
aggiornamento valida ai fini delle attività promosse dalle istituzioni scolastiche in rete. 
 

Si informa il personale interessato che il 15.03.2012 scade il termine per la presentazione della 
istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 
Gli interessati possono rivolgere le domande in questione presso gli uffici al sig. Petta. 
 

Si informa il personale ATA che è disponibile dal 15.02.2012 il bando di concorso  per soli titoli 
ai fini dell’inclusione o aggiornamento di punteggio nelle graduatorie permanenti  del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario. Gli interessati devono risultare in possesso dei titoli alla 
scadenza della domanda prevista il 17.03.2012. I modulari possono essere acquisiti presso gli 
uffici rivolgendosi al sig. Petta.  
 

SI informa il personale docente della scuola primaria che lunedì 27 febbraio 2012 verso le ore 
17:30, verranno inaugurati i laboratori cofinanziati dal F. E. S. R. nelle due sedi, direttamente 
dal Sindaco avv. Francesco  Spina e da altri esponenti cittadini, invitando a presenziare i 
componenti del Consiglio di Circolo. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


