CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033Biancavilla (CT)
Circolare n. 44
Circ. inter. N. ____

del 02/05/2017
AL PERSONALE SCOLASTICO
Al Direttore SGA
SEDE

Oggetto: Impegni mese di maggio 2017 – Varie.
Si informa il personale docente degli impegni del mese di maggio 2017:
1) Consigli di intersezione: martedì 9 maggio, ore 16.30 solo docenti, ore 17.30 con i
genitori, per : Verifica bimestrale, Elaborazione PPAE maggio/giugno; attività di fine anno.
2) Consigli di interclasse: martedì 9 maggio, ore 16.30 solo docenti, ore 17.30 con i genitori,
per: Verifica attività svolta; adozione libri di testo 2017/18; attività di fine anno.
3) Collegio dei docenti: martedì 16 maggio, ore 16.30. Ordine del giorno:
a. Lettura ed approvazione verbale precedente seduta;
b. Adozioni libri di testo a. s. 2017/18;
c. Numero e specifiche dei requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle
candidature dei docenti titolari su ambito territoriale (vedi allegato A dal CCNI);
d. Organico docenti 2017/18;
e. Verifica attuazione Piano di miglioramento;
f. Organizzazione attività scuola dell’infanzia dopo il 9 giugno 2017.
g. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
4) L’attività di programmazione di martedì 30 maggio (sia infanzia che primaria) è spostata a
giovedì 1 giugno ore 15.30/17.30 per consentire un incontro con i docenti partner del
progetto Erasmus . A tale scopo, si invitano i docenti a comunicare la loro disponibilità a
partecipare al relativo pranzo a scuola (circa 12 € a pers.) entro il collegio del 16 maggio.
5) Si chiede di raccogliere la disponibilità dei genitori ad aiutare la scuola nel plesso Bosco
nella realizzazione di strutture in legno negli spazi a verde, di disegni/giochi a terra, murales
e altro. Gli stessi sono invitati ad incontrarsi con il DS venerdì 5 maggio ore 16.30 al Bosco.
6) Per dovere di ufficio, ad integrazione della circolare n. 42 si riporta quanto segue:

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)

