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Surbo, 5 novembre 2017
Circ. n. 52/a.s. 2017-2018
Alla c.a. del personale docente e non docente
Assegnazione definitiva docenti
Informativa sicurezza 2017-2018
Convocazione Collegio monografico sicurezza
Convocazione candidati PON 10862 tutor ed esperti
Convocazione riunione Commissione tecnico-didattica
Costituzione Gruppo disciplinare “Discipline performative” e convocazione prima riunione
Indicazioni per la predisposizione delle prove comuni intermedie di primaria
Iniziative di Educazione al consumo consapevole
Campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata ditta Monteco

***
Assegnazione definitiva docenti a.s. 2017-2018
Si comunica che è stato pubblicato all’Albo della scuola, nonché sul sito della scuola, il decreto di
assegnazione definitiva, unitamente agli allegati (vd. decreto primaria, decreto infanzia, tabella
docenti primaria, tabella docenti sostegno primaria, prospetto orario docenti primaria).
Informativa sulla sicurezza 2017-2018
L’informativa sulla sicurezza, utile vademecum redatto dalla RSPP della scuola, arch. F. Mazzotta
(pubblicata sul sito, nonché reperibile in formato digitale qui e in formato cartaceo presso l’Ufficio
di segreteria) andrà letta e analizzata con attenzione affinché ognuno di noi possa adottare
comportamenti idonei a garantire la sicurezza propria e altrui (soprattutto dei nostri alunni).
I coordinatori di primaria e le docenti dell’infanzia dedicheranno, inoltre, un momento cospicuo
della loro attività a leggere e illustrare tale informativa in classe, compilando e affiggendo alla porta
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dell’aula il modulo per le prove di evacuazione. Tale attività sarà annotata sul Registro di classe e sul
Registro elettronico.
Collegio monografico sulla sicurezza (a cura della RSPP, arch. F. Mazzotta).
Il Collegio unitario dei docenti è convocato per giovedì 16 novembre alle ore 16.15 (durata prevista:
2 h) presso la sede centrale.
Convocazione candidati PON 10862 Progetto “Rose di Pieria”
Coloro che hanno prodotto domanda per ricoprire il compito di tutor o esperto per i percorsi
formativi in oggetto sono convocati dalla Commissione costituita dalle figure di sistema (DS, DSGA,
Referente per la valutazione) martedì 7 novembre alle ore 15.45 nell’ufficio di presidenza.
Convocazione riunione Commissione tecnico-didattica
La Commissione tecnico-didattica è convocata per giovedì 9 novembre alle ore 17.00 nell’ufficio
di presidenza per le attività propedeutiche alla prova comune per competenze prevista per dicembre
2017
Costituzione Gruppo disciplinare “Discipline performative” e convocazione prima riunione
Si costituisce, come articolazione del Collegio dei docenti, il Gruppo disciplinare “Discipline
performative” nelle persone delle docenti Caretto, Carrozzo, Gioia, De Santis, Pagano, Ronchitelli,
Scatigna, Seclì, Urso.
La prima riunione, propedeutica alla definizione del Curricolo verticale di arte, musica, ed. fisica, è
convocata per giovedì 9 novembre alle ore 17.00 presso l’aula n. 1 del corridoio di “via Guttuso”
della sede centrale.
Indicazioni per la predisposizione delle prove comuni intermedie di primaria
Le prove comuni intermedie di primaria, previste per il mese di gennaio 2018, saranno predisposte
dalla Commissione tecnico-didattica e dal NIV:
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•

Italiano De Giorgi, Perrone P.

•

Matematica Capone L., Mazzotta

•

Storia, geografia, scienze, Chiriacò, Durante, Mongelli

•

Inglese Perrone C., Politi

Iniziative di Educazione al consumo consapevole
A parziale rettifica di quanto indicato nella Circ. n. 50 si comunica che sono state apportate
variazioni nella prenotazione delle diverse classi alle iniziative di Educazione al consumo
consapevole organizzate da Sapere Coop Alleanza 3.0. L’elenco completo è reperibile qui.
Campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata a cura di Monteco
Facendo seguito alla campagna già avviata, si comunica che da lunedì 6 novembre a venerdì 10
novembre la ditta Monteco procederà alla seconda fase nella quale saranno coinvolte tutte le classi
primaria. L’attività si svolgerà nel salone del primo piano secondo la seguente scansione.
6 novembre ore 9 - I A e I B

8 novembre ore 10.30 - III D, III E

6 novembre ore 10.30 - I C, D, E

9 novembre ore 9 - IV A, IV B, IV C

7 novembre ore 9 - II A e II B

9 novembre ore 10.30 - IV D, IV E

7 novembre ore 10.30 - II C, II D, II E

10 novembre ore 9 - V A, V B, V C

8 novembre ore 9 - III A, III B, III C

10 novembre ore 10.30 - V D, V E
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Capone

Tutti gli allegati alla presente Circolare sono reperibili qui
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