CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
95033 BIANCAVILLA (CT)
Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340
Circolare n. 11
Circ. int. N.18
A TUTTO IL PERSONALE
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti; Assemblea sindacale del 14 e 15 novembre ‘17.
Si informa il personale in indirizzo di quanto segue:
1) Il collegio dei docenti è convocato giorno 15 novembre 2017 alle ore 16.00 per trattare i seguenti
argomenti:
a) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
b) Aggiornamento PTOF a.s. 2017/18: attività e criteri di valutazione, viaggi di istruzione, progetti
ampliamento/potenziamento (si ricorda l’importanza di privilegiare progetti con attività attinenti il
miglioramento dei risultati di italiano e matematica, raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza, ecc.);
c) Individuazione docenti F. S. e tutor neo immessi in ruolo;
d) Accordi di rete aree interne:progetto SNAI metodologie innovative e formazione SNAI Simeto
innovazione digitale;
e) Regolamento Incarichi esperti e figure di sistema progetti PON FSE (sito della scuola “News”);
f) Comunicazioni del D. S. (consegna alunni in uscita da scuola, proposte spettacoli teatrali, compleanni e
festeggiamenti vari, ecc.). I docenti coordinatori di interclasse ed intersezione sono pregati di contattare
l’ins. Bisicchia per comunicare per tempo le mete prescelte per i viaggi di istruzione e le proposte di
progetti pomeridiani con o senza F.I..
g) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
2) La FLC CGIL di Catania ha comunicato la convocazione dell’assemblea sindacale per gli iscritti per il 14
novembre ’17 ore 11.00/14.00 presso l’Auditorium De Carlo, Monastero dei Benedettini in Piazza Dante a
Catania (Vedi locandina).
3) La Federazione Gilda Unams di Catania ha comunicato l’indizione di una assemblea sindacale territoriale
per mercoledì 15 novembre ’17 dalle ore 10.30 alle ore 13.30, presso i locali dell’I.T. “Branchina” di
Adrano (Vedi locandina).
4) Le segreterie provinciali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS hanno comunicato l’indizione di
una assemblea sindacale unitaria per mercoledì 15 novembre ’17 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso i
locali del 1° Circolo Didattico “S. Giuffrida” di Adrano (Vedi locandina).
Il personale interessato deve far pervenire comunicazione scritta in segreteria entro le ore 10.00 di
lunedì 13 novembre ’17.
Biancavilla lì, 8 novembre 2017
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)

