CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n° 31
Circolare int. N ________

A tutto il personale docente
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Scrutini 1° quadrimestre – Impegni febbraio 2017.
1) Giovedì 2 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 comportamento e del livello
globale di maturazione, che potranno essere concordati durante l’attività di programmazione
del 31 gennaio ‘17.
2) Venerdì 10 febbraio 2017, ore 16.00-18.30, comunicazione alle famiglie risultati
valutazione intermedia scuola primaria.
3) Martedì 14 febbraio 2017 alle ore 17.00 è convocato il collegio dei docenti in seduta
congiunta per: Lettura ed approvazione verbale precedente seduta; Verifica intermedia
POF/PTOF e PdM; Varie. (alla seduta parteciperà la psicologa dott.ssa Nicoloso, referente
provinciale per la lotta alla dispersione scolastica, che illustrerà un proposta di interventi, già
concordato con il D.S., per alunni con BES, ed eventualmente anche per i genitori.
4) Si prega di informare gli alunni di scuola primaria ed i loro genitori che a partire da martedì
31 gennaio alle ore 16.00 (e a seguire nei giorni di giovedì oltre che il martedì di ogni
settimana) si svolgerà in palestra l’attività di minibasket a cura della Associazione Sportiva
SICILIAMO.
5) Si prega di invitare tutti i genitori rappresentanti di classe/sezione ad un incontro con
il D. S. giorno martedì 31 gennaio 2017 alle ore 16.30 nel salone delle riunioni, per
informazioni/rendicontazione sulle attività svolte a scuole e su quelle che si intendono
realizzare nel 2° quadr.
6) Si informano i docenti tutor delle insegnanti nell’anno di prova che nel sito dell’Indire è
presente una sezione a loro dedicata.
Biancavilla 26/01/2017
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)

