CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 9 (Circ. inter. N. 13

del 25/10/2017)
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
Al Direttore SGA
SEDE

Oggetto: Avvio attività motoria pomeridiana – Elezioni regionali del 5/11/2017Sciope ro del 10/11/2017 – Varie.
Si informa tutto il personale della scuola di quanto segue, con preghiera di informare le famiglie:
A) A partire da lunedì 30 ottobre, in orario pomeridiano, saranno avviati i corsi
extracurriculari di attività motoria nella palestra del plesso Bosco, così come segue:
1. Ass. Pleiadi, corsi di ginnastica ritmica nei giorni di lunedì e giovedì, con inizio
lunedì 30 ottobre alle ore 15.00;
2. Ass. ADS Volley Club Etna, corsi di minivolley nei giorni di martedì e giovedì, con
inizio martedì 31 ottobre alle ore 17.00;
3. Ass. Siciliamo, corsi di minibasket nei giorni di martedì e giovedì, con inizio
martedì 31 ottobre alle ore 16.00.
B) L’attività motoria di minibasket in orario didattico per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ riprenderà
venerdì 10/11/17; si chiede di comunicare la disponibilità oraria ai docenti entro il 31/10.
C) Mercoledì 1 novembre 2017 la scuola resterà chiusa; le lezioni riprenderanno regolarmente
giovedì 2 novembre;
D) In occasione delle elezioni regionali del 5 novembre 2017, le attività didattiche saranno
sospese nei giorni 6 e 7 nov.; le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 8 novembre.
E) E’ stato comunicato lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 10 novembre 2017,
proclamato dalle seguenti organizzazioni sindacali: Confederazione USB, CIB Unicobas,
COBAS e USB Pubblico Impiego.
Il personale interessato può comunicarlo in segreteria per i provvedimenti del caso.
F) Si raccomanda la consegna della autocertificazione vaccinale entro il 31/10/17 e la propria
adesione alla assicurazione scolastica di €5,00 entro il 27/10/2017.
Al fine di consentire l’applicazione degli ultimi decreti legislativi, visto il calendario scolastico e
l’utilizzo della struttura per le elezioni regionali, il Collegio dei docenti, previsto per il
26/10/2017, è spostato presumibilmente al 14 novembre c.a. Seguirà convocazione e o.d.g.
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)

