CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 38
Circ. inter. N. _________

del 28/03/2017

A TUTTO IL PERSONALE
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Impegni mese di aprile 2017 – Adesione Avvisi FSE .
1) Consigli di intersezione: martedì 4 aprile , ore 16.30 solo docenti, ore 17.30 con i genitori,
per : Verifica bimestrale, Elaborazione PPAE aprile/maggio; attività pasquali.
2) Consigli di interclasse: martedì 4 aprile, ore 16.30 solo docenti, ore 17.30 con i genitori,
per: Verifica attività svolta; programmazione attività aprile/maggio anche in relazione al
Piano di Miglioramento; attività pasquali.
3) Collegio dei docenti: martedì 11 aprile, ore 16.30. Ordine del giorno: 1) Lettura e
approvazione verbale precedente seduta; 2) Relazione sulla restituzione dei dati di Valore
aggiunto (Effetto scuola) rispetto alle prove INVALSI 2016; 3) Adesione Avviso pubblico
prot. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base scuole
dell’Infanzia e del I e II Ciclo - FSE 2014/20 - Asse I FSE - Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 4) Adesione Avviso pubblico prot. 2669 per lo sviluppo del
pensiero computazione e della creatività digitale , Asse I FSE - Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2.A; 5) Revisione RAV/PTOF e PdM; 6) Comunicazioni del D.S.
4) In occasione delle prossime festività di Pasqua, le classi 5^ parteciperanno lunedì 10 aprile
alla manifestazione “U ggiru de Santi”, mentre si chiede di invitare tutti i genitori a
realizzare il tradizionale “Cicilio per l’Unicef”, al fine di valorizzare una delle nostre
tradizioni e contribuire con una apposita raccolta fondi a migliorare le condizioni di vita di
molti bambini bisognosi. La mostra dei “cicilia” si allestirà nei plessi martedì 11 aprile
5) Mercoledì 12 aprile 2017 le attività didattiche si concluderanno alle ore 12.30. A seguire
tutto il personale è invitato nel plesso Bosco per uno scambio di auguri.
6) Si ricorda che le attività didattiche saranno sospese in occasione delle festività di Pasqua da
giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile 2017.
7) Infine, si prega di invitare i genitori rappresentanti classe/sezione a partecipare ad un
incontro con il D. S. che si terrà nel salone delle riunioni martedì 4 aprile 2017 alle ore
16.30, in occasione delle interclassi/sezioni, per una prima rendicontazione delle
attività realizzate a scuola e per suggerimenti sul proseguimento dell’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Amato)

