CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033Biancavilla (CT)
Circolare n. 68
AL PERSONALE SCOLASTICO
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Adozioni libri di testo: Incontro con le case editrici; Varie
1) Si informa il personale docente interessato all’adozione dei libri di testo per il prossimo
anno scolastico che GIOVEDI’ 19 aprile ’18 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 potranno
incontrare i rappresentanti delle case editrici al plesso Bosco (seguirà convocazione del
collegio per le adozioni).
2) Considerato che sono stati approvati i criteri comuni di valutazione, si invitano i docenti
delle classi 2^,3^,4^ e 5^ a compilare l’allegata scheda di monitoraggio delle votazioni
riportate dagli alunni in Italiano, Matematica e Comportamento (i dati si possono
consegnare alle referenti di plesso: Ricceri per il Marconi, Neri per il Bosco)
3) Si ricorda che martedì 17 aprile sono convocati i consigli di intersezione.
4) Le insegnanti di scuola dell’infanzia del plesso Marconi (e solo loro) sono pregate di
informare i genitori degli alunni del Marconi che frequenteranno l’anno prossimo la classe
1^ di scuola primaria che il Dirigente Scolastico desidera incontrarli lunedì 16 aprile alle
ore 10.30 al plesso Bosco per discutere della formazione delle classi 1^ .
5) Si invitano i docenti a concordare con le rappresentanti di classe e di sezione la tipologia di
foto ricordo di fine anno: foto singola €2,00 (CIRCA); foto doppia (la classe e il singolo
alunno) con cartellina in cartoncino €3,50 (CIRCA). La comunicazione in presidenza deve
essere fatta entro il 3 maggio.
6) Si allega calendario/prospetto dei prossimi viaggi di istruzione. Si inviata a far consegnare
per tempo dai genitori sia le apposite autorizzazioni che le quote relative alle spese di
trasporto e di ingressi vari. Gli accompagnatori devono essere comunicati allo scrivente
molto prima del viaggio per poter procedere all’incarico ufficiale degli stessi.
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)

