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                                                                                                           Bisceglie, 30.03.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE 

 

Circolare n. 37 
 

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 primaria che a seguito della formazione dei 
moduli connessi allo svolgimento del Piano Integrato 2011 – prima annualità, giusta la 
partecipazione di un alunno diversamente abile, si determinano le condizioni per 
l’individuazione di n. 1 docente che non abbia già incarichi all’interno delle figure a suo tempo 
richieste e sia disponibile a svolgere n. 18 ore massime per attività di affiancamento all’alunno 
predisponendo uno specifico piano. L’istanza andrà presentate all’ins. Annalisa Di Pinto entro e 
non oltre mercoledì 04.04.2012, preavvertendo che le ore di incarico andranno svolte nella 
parte conclusiva del modulo. In caso di concorrenza per il ruolo di più istanze, saranno 
applicati gli stessi criteri utilizzati per l’individuazione delle altre figure di piano.                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

prof. Vito Amatulli 

 
                   

Si informa il personale in servizio che mercoledì 04.04.2012 sarà l’ultimo giorno di attività 
didattica sia per l’ordine dell’infanzia sia per l’ordine della primaria e per la circostanza viene 
sospesa l’erogazione della mensa: conseguentemente in quella data nelle sezioni a doppio 
organico vi sarà la presenza di entrambi i docenti. Parimenti, la sospensione della mensa 
avverrà per le classi della scuola primaria a tempo pieno ed anche in questo caso le insegnanti 
delle singole classi saranno compresenti durante le attività didattiche del giorno 04.04.2012. 

Le vacanze pasquali avranno inizio per il personale docente il 05.04.2012 e si concluderanno 
il 10.04.2012 con ripresa del servizio il giorno 11.04.2012. Il personale ATA, per il 
periodo considerato, potrà usufruire degli istituti contrattuali previsti in materia tenendo a 
mente che sabato 07.04.2012 è considerato chiusura prefestiva.  

FSE   FESR 
 



Si coglie l’occasione per rammentare la chiusura della istituzione scolastica del 25 aprile 
2012, festività nazionale, e la giornata di sospensione delle sole attività didattiche peraltro 
considerata anche chiusura prefestiva, del 30.04.2012 per effetto del calendario scolastico. 

Si comunica al personale docente della scuola dell’infanzia che mercoledì 18 aprile 2012 
alle ore 16:15 viene convocato il Consiglio di Intersezione per discutere e deliberare il 
seguente o.d.g.:   
 

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

 

La convocazione avrà luogo alla presenza dei soli docenti, sarà condotta dal presidente e le 
attività si concluderanno non oltre le ore 19:15. Solo le sezioni A – B- C - D – G – L , a partire 
dalle 17:00 e sino a conclusione, incontreranno i genitori dei rispettivi alunni per comunicazioni 
che li riguardano.  
 

I sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a svolgere le attività di programmazione 
previste per il mese di aprile nei giorni 2, 16, e 23 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 16 e 23 dalle ore 16 alle ore 19. L’insegnante di IRC, 
sig.ra di Filippo, svolgerà i predetti adempimenti nel giorno 16 dalle ore 16 alle ore 19. 
 

Si rende noto al personale in servizio interessato che per consentire una completa e corretta 
delle operazioni di compilazione ed inoltro on line delle domande di trasferimento e passaggio, 
le predette istanze potranno essere acquisite entro e non oltre il termine del 03.04.2012 
alle ore 18. In analogia a quanto disposto per il personale docente, si estende anche al 
personale ATA la facoltà di presentare le istanze di mobilità nei suddetti termini. 
 

Infine, si porta a conoscenza del personale in servizio e dei genitori che il 05.04.20912 
l’istituzione scolastica rimarrà chiusa per disinfezione di tutti gli ambienti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 

 


