CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 5
Circ. inter. N. _________

del 07/10/2016

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Incontro scuola-famiglia - Avvio attività motoria – Varie.
1) Si informano le sig. insegnati di scuola primaria che l’attività motoria per le classi 2^, 3^, 4^
e 5^ (con gli istruttori del minibasket il venerdì) inizierà presumibilmente venerdì 14
ottobre (ore 9.00-13.00 nella palestra al plesso Bosco). Si invitano pertanto le insegnanti a
concordare l’orario di pertinenza con le coordinatrici di plesso.
2) Martedì 11 ottobre alle ore 17.00 nel salone delle riunioni un esperto EIPASS illustrerà le
modalità di utilizzo della piattaforma che consente il conseguimento della certificazione
informatica EIPASS (referente della scuola l’ins. L. Calì); sono invitate anche le ins. di
scuola dell’infanzia.
3) Martedì 18 ottobre ore 16.30-19.00 si terrà il primo incontro scuola famiglia con
l’elezione dei rappresentanti di classe e di sezione e la consegna delle cedole librarie per la
scuola primaria.
4) Le insegnanti sono invitate a concordare quanto prima (entro il 25 ottobre) le mete dei
viaggi di istruzione da inserire nell’aggiornamento del POF/PTOF il prossimo 27 ottobre.
5) Nell’albo della scuola sono stati pubblicati i nominativi dei docenti con l’incarico di
Funzione Strumentale, individuati con i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti del
08/09/2016.
6) Si invita tutto il personale docente ad aderire alla raccolta fondi per l’Unicef attraverso
l’acquisto di un biglietto della omonima lotteria. Riferimento l’ins. M. Bisicchia.
7) Si ricorda di avvisare le famiglie per il versamento di €5,00 per l’assicurazione degli alunni.
8)

Si invita a raccomandare ai genitori di far arrivare gli alunni in orario la mattina:
entro le ore 8.15 per la primaria, entro le ore 9.00 per l’infanzia.

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)

