CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n° 30
Circolare int. N ________

A tutto il personale docente
Al Direttore SGA
SEDE

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – Consigli di interclasse e intersezione.
A) Martedì 24 gennaio ’17 alle ore 16.45 è convocato in seduta congiunta il Collegio dei docenti
per trattare i seguenti punti:
1) Lettura ed approvazione verbale precedente seduta;
2) Approvazione Curricolo per Competenze scuola primaria (la proposta dell’apposita commissione si
può visionare nel sito della scuola alla voce “Programmazioni Didattiche”

3) Piano Nazionale di Formazione; esigenze riferite al RAV e al PdM;
4) Piano di formazione dei docenti completo di Unità Formative (da inserire nel PTOF);
5) Comunicazioni del D.S.
B) I consigli di interclasse e di intersezione sono convocati per Martedì 31 gennaio ’17, con inizio
alle ore 16.30 solo docenti e alle ore 17.30 con i rappresentanti dei genitori, per: Verifica attività 2°
bimestre, Programmazione attività 3° bimestre, Varie.
C) Gli alunni delle classi 5^ sono invitati a partecipare alla Marcia “Noi con Don Bosco per la non
violenza e la pace” organizzata dall’istituto Educativo Maria Ausiliatrice martedì 31 gennaio alle
ore 11.00 da p.zza Roma a p.zza Don Bosco.
D) Si ricorda alle insegnanti interessate di effettuare quanto prima il versamento alla scuola per
l’acquisto della Eipass Card, per poter iniziare al più presto la preparazione agli esami.
NB) Al fine di facilitare la predisposizione del Piano di formazione e, quindi, la scelta del percorso formativo
individuale, si consegna una sintesi del Piano Nazionale e si ricordano le priorità del RAV inserite nel PdM:
1) Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate

agendo anche nel

contenimento del cheating e sulla riduzione della varianza tra le classi;
2) Adottare criteri comuni, anche per la valutazione del comportamento degli studenti e implementare
strumenti di osservazione e di valutazione per il raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza.
Si suggerisce di consultare il Piano Nazionale di Formazione completo al seguente link:
www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf

Biancavilla 19/01/2017
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)

