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                                                                                                           Bisceglie, 26.04.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE 

 

Circolare n. 41 
 

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 coglie l’occasione per rammentare la giornata di sospensione delle sole attività didattiche e 
chiusura prefestiva del 30.04.2012, per effetto del calendario scolastico.                               

Si comunica al personale docente della scuola dell’infanzia che venerdì 11 maggio 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 genitori in qualità di rappresentanti di classe che 
saranno opportunamente e preventivamente avvisati dai docenti delle sezione con le usuali 
modalità. I genitori presenzieranno a partire dall2 17:30 solo per la trattazione del secondo 
punto e le attività del Consiglio di Intersezione termineranno non oltre le 19:15.  
 

I sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a svolgere le attività di programmazione 
previste per il mese di maggio con le seguenti modalità: il 7 maggio 2012, ultimo giorno di 
rientro pomeridiano, le attività di programmazione avranno luogo dalle 18 alle 20 per le 
classi a tempo normale e dalle 16 alle 18 per le classi a tempo pieno. I giorni 14, 21 e 
28 maggio, le attività di programmazione avranno luogo dalle 16 alle 18 sia per le classi a 
tempo normale sia per le classi a tempo pieno. L’insegnante di IRC, sig.ra di Filippo, 
svolgerà i predetti adempimenti solo nei giorni 14 e 28 maggio 2012 per l’intero orario. 
 

I sigg. docenti delle classi a tempo normale della scuola primaria sono invitati a comunicare 
tempestivamente ai sigg. genitori tramite i loro figli con le modalità consuete che il 7 maggio 
2012 avrà luogo l’ultimo rientro pomeridiano del corrente anno scolastico. 
 

Si informano i sigg. docenti della scuola primaria che giovedì 03 maggio 2012 alle ore 
16:15 è convocato il Consiglio di Interclasse per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:   
 

I. ADOZIONE LIBRI DI TESTO. 
II. ANDAMENTO DIDATTICO ED EDUCATIVO 
III. CRITERI VALUTAZIONE OMOGENEI  
IV. VERIFICA DELLE PRESENZE. 
V. INTEGRAZIONE ALUNNI D. A. 

 

La convocazione avrà luogo alla presenza dei genitori in qualità di rappresentanti di classe, 
invitati con le modalità consuete dai docenti di ogni classe: loro presenza avverrà in relazione 
al confronto sui punti I e II all’odg e le attività si concluderanno non oltre le ore 19:15. 
 

Si rende noto che il colloquio scuola – famiglie degli alunni della scuola primaria avrà luogo 
il 10 maggio 2012 dalle ore 16:15 alle ore 19:15. I sigg. docenti sono invitati a divulgare 
la nota del presente incontro alle famiglie per il tramite dei loro figli con le consuete modalità. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


