CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 22
Circ. inter. N. _________

del 24/11/2016
A TUTTO IL PERSONALE
Al Direttore SGA
SEDE

Oggetto: Interclassi/sezioni del 29/11/16 – Collegio dei docenti del 01/12/2016 - Varie

1) I consigli di interclasse e di intersezione sono convocati per martedì 29 novembre 2016 con
inizio alle ore 16.30 solo docenti e alle ore 17.30 con i rappresentanti dei genitori per:
Verifica attività 1° bimestre, Programmazione attività 2° bimestre, attività periodo natalizio.
2) Il collegio dei docenti in seduta congiunta è convocato per giovedì 1 dicembre 2016 alle
ore 15.30, per discutere i seguenti punti:
 Lettura ed approvazione verbale precedente seduta;
 Aggiornamento PdM (si consegna copia della bozza elaborata dal NIV);
 Piano Annuale per l’Integrazione (la bozza è visionabile nel sito della scuola);
 Curricolo per competenze primaria e Programmazione annuale infanzia;
 Verifica POF/PTOF primo bimestre;
 Verifica avanzamento PNSD e Progetti FESR;
 Aggiornamento assegnazione docenti alle classi e sezioni;
 Utilizzo docenti organico autonomia per il potenziamento;
 Iscrizione alunni infanzia e primaria a.s. 2017/18;
 Criteri formazione classi 1^ a.s. 2017/18;
 Assegnazione tutor docenti anno di prova/formazione;
 Rientro pomeridiano e attività natalizie;
 Aggiornamento Regolamento di Istituto: costituzione commissione;
 Comunicazioni del D.S..
A conclusione dei lavori, al Collegio interverrà il Comandante della Stazione dei Carabinieri di
Biancavilla per parlare di cittadinanza attiva, legalità e solidarietà. Si prega di partecipare.
3) Si invita a visitare il sito della scuola dove si trovano dei filmati didattici da visionare a casa
e, quindi, da far vedere agli alunni a scuola: “Civilino è un personaggio di fantasia creato per la
promozione di iniziative rivolte ai ragazzi all'interno del mondo della Protezione Civile”.

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)

