
Roma,  25/09/2018 

CIRC 21                                      A tutto il Personale  

al sito WEB 

 

Oggetto: Impegni mese di ottobre 2018. 
 
 
 
Si comunicano gli impegni del mese di ottobre 2018: 
 
01-10-2018: Riunione di Intersezione (solo docenti)  h 16,45-17,45 

 
11-10-2018 h.15,30-16,30 Riunione per Dipartimenti della Scuola Secondaria di I grado (in via Spinetoli)  
                        
                      h.17,00-19,00 Collegio dei docenti (in via Spinetoli) 
                      L’Odg è il seguente: 
 

- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
- Approvazione Piano uscite didattiche e viaggi e visite di istruzione. 
- Criteri di ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato I ciclo. 

- Integrazione Funzionigramma per figure non ancora designate. 
- Nomina tutor neoassunti. 
- Varie ed eventuali. 

 
NB: il piano delle proposte di uscite didattiche, viaggi e visite  di istruzione dovrà indicare per ogni evento: il 
periodo, la durata (mezza/intera giornata), orario scolastico/extrascolastico, destinazione (inteso come 
indirizzo preciso, necessario ai fini del bando per la ditta di autotrasporto). Eventi privi anche di uno solo di 
questi elementi non saranno presi in considerazione, anche se approvati. 
 
16-10-2018  h. 16,45 GLH di Istituto in via Spinetoli. Sono convocati tutti i docenti di sostegno, la F.S. 
Inclusività e accoglienza, i docenti della commissione Inclusività e accoglienza, gli Specialisti Asl, la 
cooperativa COSPEXA.  
 O.d.g.: 

 Analisi della situazione di partenza 
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 Alunni seguiti dal docente di sostegno, numero di ore da assegnare e organizzazione attività di 
sostegno. 

 Nomina Gli 

 Varie ed eventuali  
 

22-10-2018 Elezioni Rappresentanti genitori della Scuola dell’Infanzia h. 16,45-19,45 
24-10-2018      Elezioni Rappresentanti genitori della Scuola Secondaria di I grado ognuno nel proprio 
plesso  h. 14,30-17,30  
 
25-10-2018  Elezioni Rappresentanti genitori della Scuola Primaria ognuno nel proprio plesso  h. 16,45-

19,45 
 
 

Per le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori seguirà circolare specifica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

 


