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COMUNICAZIONE n° 47 
a. s. 2014/15 

    
    

Ai sigg. docenti  
della scuola primaria 
 
e p.c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 
SEDE 

 
 
Sommario: 
 

1. Attuazione progetti relativi alle aree a rischio, con forte processo immigratorio e 
contro la dispersione scolastica di cui all’art. 9 del CCNL; 

2. Convocazione Consigli di interclasse; 
3. Convocazione Collegio dei Docenti della scuola primaria; 
4. Valutazioni intermedie: comunicazione alle famiglie. 

 
 
 

Attuazione progetti relativi alle aree a rischio, con forte processo immigratorio e 
contro la dispersione scolastica di cui all’art. 9 del CCNL. 

 
Le candidature per l’attuazione dei progetti relativi alle aree a rischio, con forte 

processo immigratorio e contro la dispersione scolastica potranno essere presentate entro 

il 13 febbraio 2015. Potranno candidarsi i docenti a tempo indeterminato e a tempo 

determinato almeno sino al termine delle attività didattiche. 

La referente dei progetti è l’ins. Carito. 

Secondo quanto concordato nel corso del Collegio dei docenti del 4 febbraio u.s., il 

progetto “Creativamente in laboratorio” (aree a rischio, quattro moduli per 12 ore ciascuno, 

48 ore complessive di docenza) sarà rivolto agli alunni delle classi I e V; le attività 

didattiche si svolgeranno il sabato mattina e gli alunni partecipanti saranno indicati dagli 

insegnanti in ragione di due per classe.  



Il progetto “Impariamo fabulando” (forte processo immigratorio, un modulo per 18 

ore complessive docenza), sarà rivolto agli alunni di diversa nazionalità affiancati da 

compagni di classe.  

 

Convocazione Consigli di interclasse. 
 

I Consigli di interclasse sono convocati mercoledì 11 febbraio 2015 alle ore 16:30 

presso la sede centrale, plesso “San G. Bosco”, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

I. Discussione ed approvazione del progetto di Circolo secondo quanto 

deliberato nel Collegio dei docenti del 4/2/2015. 

 
 
 

Convocazione Collegio dei Docenti della scuola primaria. 
 

Il Collegio dei Docenti della scuola primaria è convocato mercoledì 18 febbraio 

2015 alle ore 18:00 presso la sede centrale, plesso “San G. Bosco”, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

I. Discussione ed approvazione del progetto di Circolo secondo quanto 

deliberato nel Collegio dei docenti del 4/2/2015. 

 
 
 

Valutazioni intermedie: comunicazione alle famiglie. 
 

Le valutazioni intermedie saranno comunicate ai genitori mercoledì 18 febbraio 

2015 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Al fine di poter predisporre i documenti di valutazione che dovranno essere firmati 

dai genitori e contestualmente riconsegnati, gli insegnanti dovranno depositare i predetti 

documenti compilati entro martedì 10 febbraio 2015 presso la segreteria. 

Gli insegnanti avranno cura di informare i genitori per mezzo dei propri alunni. 

 
Bisceglie, 5 febbraio 2015 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


