CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 63 del 16/03/2018
A TUTTO IL PERSONALE
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Sciopero intera giornata del 23/03/2018 – Consigli di interclasse/sezione – Varie.
1) Si informa tutto il personale della scuola che è stato comunicato lo sciopero generale per
l’intera giornata di VENERDI’ 23 Marzo 2018 per tutto il personale docente e ATA,
proclamato dalle organizzazioni sindacali: ANIEF, Cobas-Comitati di Base della scuola,
SAESE.
Si prega di avvisare le famiglie che per il giorno suddetto la scuola non sarà in grado di
garantire il regolare svolgimento delle lezioni, in particolar modo per la scuola dell’infanzia.
Il personale interessato può comunicare in segreteria la propria adesione per i provvedimenti del
caso.
2) I consigli di interclasse sono convocati per il 27 marzo 2018, ore 16.30 solo docenti, ore
17.30 con i genitori, per trattare i seguenti argomenti: Verifica attività svolta;
programmazione attività aprile/maggio anche in relazione al Piano di Miglioramento;
attività pasquali.
3) Per consentire la partecipazione dei docenti dell’infanzia ai vari corsi sulla sicurezza in fase
di realizzazione, i consigli di intersezione saranno convocati per martedì 17 aprile 2018,
ore 16.30 solo docenti, ore 17.30 con i genitori, per : Verifica bimestrale, Elaborazione
PPAE aprile/maggio (L’attività di programmazione è spostata allo stesso giorno).
4) In occasione delle prossime festività di Pasqua, 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 a partire da lunedì
26 marzo (per impegni istituzionali l’inaugurazione avverrà martedì 27 marzo).
5) Mercoledì 28 marzo 2018 le attività didattiche si concluderanno alle ore 12.00. 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 29 marzo a martedì 3 aprile 2018.
La pubblicazione della presente sul sito web equivale a notifica.
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)

