CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 76 del 02/05/2018
A TUTTO IL PERSONALE
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Impegni mese di maggio 2018 - Varie .
1) Come da locandine allegate, sono state indette diverse forme di sciopero breve nel periodo
delle prove INVALSI. I docenti interessati possono comunicare la propria adesione
direttamente in segreteria.
2) Lunedì 7 maggio ’18, ore 16.00/18.30 si terrà il 4° incontro scuola famiglia di scuola
primaria.
3) Martedì 8 maggio ’18, alle ore 16.30 in seduta tecnica e alle ore 17.30 con i genitori , sono
convocati i consigli di interclasse e di intersezione per: verifica attività svolta;
programmazione attività di fine anno; adozione libri di testo a. s. 2018/19 (scuola primaria).
4) Giovedì 17 maggio ’18, alle ore 16.00 in seduta congiunta, è convocato il collegio dei
docenti per: Adozioni libri di testo a. s. 2018/19; Organico 2018/19; Piano di
Miglioramento;Varie.
5) Giovedì 10 maggio ’18, alle ore 16.30 al plesso Bosco incontro con genitori, alunne e
docenti per meeting in Polonia progetto Erasmus (invitare i genitori tramite le alunne).
6) ) Con la docente RSPP è stato concordato di far effettuare una prova di evacuazione agli
alunni della scuola nei giorni seguenti: plesso Marconi mercoledì 16 maggio ore 10.00;
plesso Bosco Venerdì 18 maggio ore 10.00. Si invita a far esercitare gli alunni.
7) Lunedì 28 maggio c.a. alunni ed insegnanti di scuola primaria effettueranno il secondo
rientro pomeridiano (ore 15.30/18.00) anche per la preparazione delle recite di fine anno.
Tutti i sigg. coll. scolast. di scuola primaria termineranno l’orario antimeridiano alle ore
14.00 e riprenderanno servizio alle ore 15.15, fino alle ore 19.00.
8) I Frati del Convento “San Francesco” di Biancavilla invitano a partecipare alla celebrazione
della S. Messa in occasione della Festa di S. Pasquale Bayon, sabato 12 maggio 2018 alle ore
19.00.

9) Lunedì 14 e martedì 15 maggio le attività didattiche sono sospese per tutti gli alunni.
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)

