
 
 

 

CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO” 

Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340 

95033 Biancavilla (CT) 

 

Circolare  n° 31 

Circolare int. N 47      A tutto il personale docente 

  Al Direttore SGA 

   SEDE   

 

Oggetto: Consigli di interclasse e intersezione – Scrutini 1° quadr. - Varie 

  

A) I consigli di interclasse e di intersezione sono convocati per Martedì 23 gennaio ’18, con inizio 

alle ore 16.30 solo docenti e alle ore 17.30 con i rappresentanti dei genitori, per: Verifica e proposte 

di modifica scheda di valutazione alunni (che si allegano); Verifica attività 2° bimestre, 

Programmazione attività 3° bimestre, Varie (viaggi di istruzione, attività carnevale, ecc.). 

 

B) Giovedì 1 febbraio 2017, ore 15.30-18.30, scrutini del 1° quadrimestre. I docenti si 

organizzeranno per consigli di classe per la trascrizione dei voti delle singole discipline, quindi, con 

la collaborazione di tutti, per la trascrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto, che saranno concordati durante l’attività di programmazione del 30 gennaio ‘18.  

Si ricorda di adottare criteri di valutazione comuni, anche per la valutazione del comportamento. 

 

C) Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha proclamato “lo sciopero del 

personale docente ed ATA, dal 29/01/2018 al 12/02/2018, per i primi due giorni stabiliti dai singoli 

istituti per l’effettuazione degli scrutini intermedi”. 

Il personale interessato può comunicare la propria adesione in segreteria per i provvedimenti del 

caso. 

 

D) Gli alunni delle classi 4/5^ sono stati invitati a partecipare alla Marcia “Noi con Don Bosco per 

la non violenza e la pace” organizzata dall’istituto Educativo Maria Ausiliatrice mercoledì 31 

gennaio alle ore 11.00 da p.zza Roma a p.zza Don Bosco. 

 

E) Sono pervenute in direzione lamentele di genitori che riferiscono del prolungarsi della presenza 

di mamme nelle classi/sezioni la mattina. Poiché tale situazione permane nonostante i ripetuti inviti, 

da ora in poi riterrò personalmente responsabili e quindi, se ne ricorrono gli estremi, passibili di 

sanzioni i docenti che non si attengono alle disposizioni in merito. Ricordo ancora una volta che 

solo in casi eccezionali è consentito ai genitori di entrare e sostare nelle aule! 

 

Biancavilla 18/01/2018 

Il Dirigente Scolastico 

                        (Prof. Mario Amato)  
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                           sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 


